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A SVA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNORE FRANCESCO DI BEAUVAU
I

De’ Principi del Sagro Romano Imperio , Grande di Spagna
della Prima Clafle

PRIMATE .DI LORENA
GRAN PREPOSITO DELL’INSIGNE COLLEGIATA DI RIMIREMONTE

PROTONOTARIO APPOSTOLICO PARTECIPANTE

' E

SOPRANNUMERARIO REFERENDARIO DELLE DUE SEGNATURE

ec. ec. ec.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA

»

jPErchè queft'Operetta , che al dì d'oggi

qui fi riftampa è un bel parto din-

gegno del Signore di Thou ; e perchè l'ho

trafportata in lingua d'Italia
, con intorno.
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qualche altra fatica ancora
,
potrà riufci-

ré ,
credito

,
familiare a molti ; e non farà

lontano dal vero il dire , che appartengafi
tuttavia a Vojlra E. R. principalmente .

Riguardo al primo , Ella è
, che ni in-

fegna quanto mai fta apprezzabile , e

quai alto luogo di riputazionefofìenga que-

llo Signore Letteratijfimo , e nella Fran-

cia
, e per l'Europa , da Lei in buona par-

te viaggiata ; e non può fe non fe graziar-
mi della fua approvazione

,
per la fcelta,

che ho fatto di cofa ,
quando non di argo-

mento il più rilevante
,

di rara alcerto

Condotta , di vaghe , ed eleganti maniere ,

e di operofo file , e difficile . Dipoi in or-

dine al rimanente ,
non ho ragioni da de-

ftderare ; anzi l'affluenza delle medeftme è

tale , che non sò da qual parte comincia-

re a dire . Se fi tratta del noflrale Idio-

ma , V

\

£. R. è molto bene per fe difpofla

a fentirlo di genio . Ella , non che 7

fli*
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fii ,
e fappiane i fondamenti , e la puri-

tà
;
per lettura di buone profe , e poefie ;

e fulla traccia di ciò , cfo ujarono i Mag-

giori noftri , conofce affai chiaro le idonee

parole , ? difcerne il retto artificio di col-

legarle ; e vede il diletto , la grazia , e

lo fpirito di chi poffiedc la facoltà del

parlare colto Italiano . Tra i tanti Volu-

mi in qualunque materia ,
de quali alla

giornata ha inricchita configliatamente la

fua Biblioteca ,
nel tempo maffime della

dimoranza , che ha fatto in Roma , ojfer-

vata con rara fiima da quella gran Cor-

te ,
non fono forfè del minor numero quel-

li ,
che in Tofca favella accreditati , e

preziofi , riefcono fmgolari a noi fiejfi ,
e

perciò , che fono , e per le Edizioni ; li-

bri pieni di quella eloquenza , la quale

giammai non regna dalla Sapienza difgiun

-

ta ; non potendofi in foftanza ejjere fa-

condi , e di belle avvertenze di lingua

or-
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ornati fenza efijer dotti ; e fenza il drit-

to ufo di una regolata , e ben coltivata

ragione . Quindi ejfendofi per accidente ,

quefìi mefi ultimi
, da me intraprefio fra /’

ozio delle TVlufie , efiercizio di lingua in-

torno al Falconiere di Tuano
,
ed Italia-

namente vefittolo , ho afcoltato me fteffo,

e una voce mi ha detto : Fendilo alla

fua Francia , e avanzalo in tal ’ abito al

tuo Padron Grande , jMonfignore di Beau

-

vau, che 7 vedrà di buon occhio ; ficco-

me quegli , cui non difgradano le adorne,

ed infieme ingenue foggie Italiane ; e che

di già benignamente ti ha ammeffb all'o-

nore della fua grazia per fi fatte occor-

renze . E nel vero ho in penfiero ognora

/’ onore J\ingoiare , che mi prefìò V. E. R-

quando per la Senfia dell'anno projfimo fen-

duto, rattenutafi in quefla no/lra Città a

Terfone d' alto affare ,
non tocca a me il

dirlo
,
fiempre mai gradita , e piu volte

de-
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degnatomi delle fue eruditìffime , e filolo-

giche conferenze , m innanimì a profguir

que lavori , eh' io chiamo zibaldoni , cui

da non pochi anni in qua fio applicando ,

quanto altri miei Trofejfati doveri me t

acconfentono ,
per dar fuori l

%

utiliffìma

Tratica , non Teorica , del copiofo , ele-

gante , e pronto parlar noftro ,
la buona

mercè di Dio , a vicino termine innoltrata,

che che ne fta del parere di qualche <s4mi-

co mio alquanto anfiojo , che vuole , che

ft meni il cane per ì aia; e che fe la flà

afpettando ad Calendas Gracas . tAvvi
quinci di vantaggio , che per quell' antì-

ca attinenza , che con la Sereniffìma Ca-

fa di Lorena ha il ceppo nobilifimo di

Beauvau
, a Lei conviene fegnatamente

piegar lo fguardo fulla gloriofa ticorda-

zione , che ft fa di Francefcó Duca di

Guifa ; verfo la fine del primo Libro ,

compiagnendofi di effo , l'amara perdita

b con
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con incidenza artificiofifjìma . Sebbene tra

le altre , io tengo in ferbo , e cuflodifco

alcune Lettere di V. E. 7?. ad un tal

propofito ferine , colle quali al più alto

permettendomi di menzionare la onorevo

-

lijfima comitiva
, che al Regnante Sere-

ni(fimo di Lorena , delizie , e fplendore di no

-

flra età
,
preftò il di Lei gran Genitore , dallo

Imperador Carlo Sefio , eletto Trincipe del

Sagro Romano Imperio , c dal Re Filippo V.

Grande di Spagna della Prima Cla/Jè , ogii

altra cofa dellafua genero[iffìma dipendenza

m intima il pajfarefottojìlenzio , dichiarai

dofi meco con fue proprie linee da [colpirfiin

cedro : Che la gloria degli Antenati è un

lume lafciato al buòn vivere de Tofìeri ; e

che non le ricchezze
, nè il nafeere da polen-

ti , e valorofi Uominifanno l'Uomo gentile ; s

ma l animo virtuofo con le operazioni buo-

ne . Non sò tacermi però , e qui dimandole

feufa , Je le rinfrefeo la piaga ; non sò ta-

cermi.
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termi , e non compiagnere fenza fine la

recente partenza , che ha fatto da quefta

nofira Valle di lagrime , fui più bel fior

de fuoi ami , Monfignore di Lèi caro

Fratello , Specchio de Signori , e ‘Prela-

ti fuoi pari ; da cui pure fui ricolmo di

favori molti ; tra quali in primo luogo

ripongo quello di avermi , e lafciata com-

prendere nelle maniere più fegrete la fua
rara Pietà , ed Innocenza ; e offabilifiì-

mamente in altro tempo aperta la fua

eccelfa mente , negli Studii più ferii im-

merfa , Emulo in tutto di V. E, R. e

Germano veramente filmile a Lei ; nelle

cui riverite mani sò , che fon rimafli i

dottijftmi di Lui Scritti , che afpettan

molto , e braman le Stampe , e per con-

forto di chi vive , ed anche per far on-

ta alla ‘Morte , che ne lo ha rapito fi
toflo . Iddio confervi lunghiffima età la

florida perfona di V E. R , e doni a

bz me

Digitized by Google



me m compenfo deiracerbo dolore la fe-

licità di ojfequiarla innalzata a que mag-

giori gradi della Ghiefa Univerfale , a*

quali è a grand' andare diretta ; ed Ella

fi compiaccia per fua benignità non

ofìante la difìanza delle Provincie guar-

darmi fempre qual mi pregio grandemen-

te di ejfere
* .

*
i .

Di V. Eccellenza Reverendifsima

. . 4 ’ . . . . . . • * • • • . . .

Venezia quefto di 17 Dicembre 1754.

XJmìbJJimo Dìvotifimo Obblìgétìjfimo Servitore

GjampietroBergantini C. R. Teatino.
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RAGIONI DEL RISTAMPARSI QUESTO POEMA.

J
Acopo Augudp diThou, Barone di Maslei, difcendcntc da No-
bili Antenati, fregiati de’ primarj onori, e per lungo ordine di

tempi fegnalatifi ne’ più elevati Minifterj della Corte di Fran-

cia, che vede oggi unico Superbite della Illudre Profapia Monfi-
gnorc l’Abate dello lidio nome Jacopo Augufto , nacque in Parigi

daCrifloforo, Uomo diStato, e Primo Prefidente dei Parlamento

nel i j j 3

-

Studio in queJla Univerfiti , e in Orleans. Fu uno de’

Direttori Generali delle Finanze in tempo della Reggenza della

Reina Caterina de’ Medici . Fece varii viaggi in Italia , in Fiandra,

edin Alemagna , ed alcuni anche per cotnmcllìonc di ArrigoTerzo.

Sposò Maria di Barbanlon , figlia di Francelco Signore di Cani.

Infìemc col Cardinal di Pcrron , per comando del Re fu deftinato a

trovare il modo di riformare l’Univerfità Parigina ; e principal-

mente deputato alla coftruzionc del Reale Collegio ; Da Arrigo

Quarto fu creato luo Intimo Configlicrc, e Gran Mallro della lua

Biblioteca , Carica , che dallo dello Re era prima data conferita

ad fiaccoCafaubono, Umilmente Francclc, appellato dal vecchio Sca-

ligero , Fenice, degl'ingegni , e dall’Einfio, Sole di erudizione ; ed
aiccfc parimente al pollo di Supremo Pre fidente del Parlamento; q
nel x 6 1 7 , dopo acquidatafi grandemente la buona grazia dei Re luoi

Padroni , ed affezionatili tutti gli Ordini del Regno , lafciò di

vivere.

Di lui redarono alle Stampe, oltre la propria dilfufa Vita, da lui

flcflo dritta , le Idorie de’ fuoi tempi , di più Tomi in foglio, defe in

lingua Latina , la prima volta da fui mede fuora in Parigi , indi al-

trove alquanto mutile ridampatc ; ed oggidì dopo le edizioni di Gi-

nevra , e di Franefort riprodotte nella iua prima origine in Inghilter-

ra
,
Opera , che per le provide rifleflìoni della SacraCongregazione ha

patito le fuc eccezioni , finche le fi levi ,o moderi ciò , che occorre ; e

cantra la quale IcrifièNotc Critiche Giambatilla Macaldo altro Fran-

cefc fotto nome di Giambatilla Gallai iliache quanto alle cofe della

Francia, in varie delle quali Tuano intervenne ; e alla rarità delle co-

gnizioni, e a molte fue ingenue parti , da Corrado Ritterfufio, da

Gian Arrigo Boclero , da Lamberto Bardo , dal Zcillero ,
dal

Funccio,
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Faccelo, dal Morfcri , dalÒpngio , cd altri molti è ài fummo Io-

data i c la quale fu appellata da Scevola Sammartano
Magnum opus , <? nullis unquam delebile feclis ;

Quale nec bufoni* Li'vius ante dedit .

Di quella fc ne fatto un Epitome ftampato in Ulma nel 1664; eda
erta pure il Tciflier ha tratto un Libro intitolato Elogii degli Uomini
Saggi in lingua Francete . Di lui anche rimafero alle ftampe Conflantut

Jobi. Eccleftafìes i Threnijeremi<e
, e varie altre Poche fimilmentc Lati-

ne, che unite a quelle del fuddetto Scevola Sammartano, di cui più

volte parleremo altrove , c di Vido Fabro Piubracio, Autore, che
manco nel 1 384. pubblicaronfi in Parigi nel 1/85 > cd ora, accop-
piatevi anche quelle di Michele Capitale, che morì nel 1 J73.riftam-
pa in Amfterdam l’cruditiflìmo Signore Olandcfc Pietro Ulamingio

,

quegli , che ha fatto le Note fopra Sannazaro , ftampato pure in Am-
fterdam nel 1718 . Fu anche Jacopo AuguftoTuano l’Autore dei tre

Libri in verfo Epico De Re Accipitraria ; la produzione , e riproduzio-

ne dc’qualiando con l’ordine, che lon qui per dire.

Datoli egli al piacere del falconare ,
ciò, che di que' tempi

era molto in ufo preflo le perfonc di qualità , nella età di

poco più, che quattro luftri, compolc due Libri in verfo epi-

co con quello titolo HIER ACQ SO P

H

ION . St've de Re
Accipitraria s e gli ftampò in Parigi prclTo Simone Mcllangio ,

fenza apporvi il fuo nome nel 1581. Piacque a tutti il vago

Poema eli nuova invenzione , e lingolarmentc a Vido Fabro

Piubracio , e a Filippo Uralto Conte di Scevcrnì Cancelliere

di Francia, che aveva per Moglie una Sorella d’eflo Jacopo Augufto;

a iftanza de’ quali aggiunfc ai due il terzo Libro, che concerne al-

le infermità de’ Falconi , cd ai rimed) per elle ; fopra di che , com’

egli dice , conferì con Francefco Olmo di Potiers Medico Filìco,

cne in quegli anni foggiornava in Parigi ; c nel 1583 ritornò tute’

infieme alle Stampe prelTo il fuddetto Simone Mellangio , c tutta-

via fenza darli vanto, c foppreCfo il nome . Ignorandoli dal Pub-

blico tuttora l’Autore , c da taluno attribuendoli l’Opera a Scevola

Sammartano, Poeta celebre, perqucllentore, che credeva!! poter-

ne dare l’Epigramma a lui indiritto, e pofto in fronte allamedclì-

ma, di che parleremo più ingiù, incontrò femprcpiù l’applaufo

comune j c lo sbaglio prclo da alcuni col nome di Sammar-
tano
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tano andò così innanzi , che Luigi Moreri nel fuo Dizionario

Iftorico alla voce Fauconnerie lafciò fcritto Ad. de Sainte Aiarthe

a mi* en beaux Fers Latine Ics principe* de cet Art ; il intitule fon

fare Hteracofophton , fae de Re Acapitraria y e profeguì fenza

nome al Colico dell’Autore a rillanlparlì la mcdclima in Parigi

apud Marnertum Pattjfonmn Typographum Regium In Officina Ro-

berti Stepham 1/87. Quello appunco è quell’ Elemplare , che

a me pervenne accidentalmente alle mani il Febbrajo di quell’ an-

no 1734 ;c che conia Icorradi Vincenzio Piaccio Dilcopritore degli

Autori Anonimi , c Pfeudonomini , riconobbi per lavoro del Tua-
no, come pocollante farò per dire più chiaramente; e che ora con

in fronte il riputatilfimo nome di lui ho procurato diperle rinafca

al Pubblico, acciocché non lì defraudi apprclTo i Pofteri alle ragio-

ni, e fama del palliato Autore, credendo anche di far cofa grade-

vole alla riverita nazione Franccfc , con tutto che ella fia abbon-

dantillìma d’LTomini di fpiriro, e di Opere grandi. Dico, che ho
procurato rinafca dipcrfc ; c non allblucamentc , che rinalca ;

per-

chè oltre le antiche fopra ricordate Raccolte di Parigi , c le ultime

pur mentovate di Olanda , à me dipoi 11 refcro note le Raccolte

de’ Poeti Francelì, fatte da Giano Gruferò, il chiaro Raccoglitore

del Tcforo delle Antiche Intenzioni , fotto nome anagratnmatico

di Ranucio Ghcro in Francfort 1 609 con quello titolo Dehcue Poe-

tarum Gallorum ; nelle quali fonovi incorporati i tre Libri De Re
glccipitrarta

,

coll’cfprclTo nome eziandio di Jacopo AuguftoTuano.
Sebbene a dir la verità, non è il folo culto del giullo, c un

mero ufìcio di complimento* ma la pubblica utilità inficmc con

ellì, che mi ha fpinto a ciò fare Onjid. de Ponto eleg: 9:

Da <-uemam [cripti* ; quorum non gloria nobts

Cauffia , [ed utilità* ufetumque juit » .

Verfa illavoro su di un’argomento, iebbene non ncceflfario, af-

fai allettativo , e di cui ora da pochi fc n’ha l’idea; e per quanto te-

nue lia la materia , non è tenue certamente là gloria. So bcnilfi-

mo, che Lodovico Caftclvctro , lìccome riflette Girolamo Frac-

chetra nel fuo Commento alla Canzone di Amore di Guido Ca-

valcanti , Rampato in Vinegia dai Gioliti nel i , ha ripre-

fo Luciano
, e le Novelle , c il Filopono del Boccaccio ;

perchè

contenendo materie poetiche, fono dirteli in profa ; c chejìmil-
mente
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mente ha bialìmato Lucrezio, Silio Italico, e il divinoFracatloro,

perchè cole non poetiche fi (orto dati aferiverein verio . Ma il fatto

(là, che per quanto (pctta alla feconda parte , lo clic al nollropropo-

(ito appartiene , le materie non poetiche allora tolto poetiche diven-

gono
,
quando J’Autor giuoca d’invenzione ; e sà trattarle leggiadra-

mente ; e per quello il mondo non ha fatto applaulo alla Critica leve-

rà dcICaltclvetro, lodatopcr altro dal Tuano nelle lucUtorie. Clic

che (e n’abbia egli con ciò precefo, fanno ormai le Mule libero, e buon
governo delle Scienze , e odiarti tutte , e addomellicano col loro can-

to , e ringentiliicono le più aultere cofc . Trattò Omero con molta iua

lode le guerre de’ ranocchi , e de’ topi ; e Virgilio illullrò un’Inletto;

e due fecolilono ufcì Sannazaro eolie lucdcliziofe Ecloghc della Pe-

fca, materia vile , fopra la quale vcrun’ altro Latino avea veleg-
giato; e di cui appena alcuna cofa trattata n’ebbero tra i Greci

Teocrito, e Oppiano; e così pure poco dopo alla luce fi videro i

libri Poetici gcntilillìmi di Monfignor Girolamo Vida intorno ai

Bachi di lcta , e al giuoco degli Scacchi, per non far menzione
di molti altri, e dell incomparabile Poema di Girolamo Fraca-

itoro de Morbo Gallico dal Callclvctro tolto di mira. Il vero li è,

che non ci ha pcrfualì; e che e ilato certo, e larà fempre mai,

che liccomc niuna cofa è tanto degna, e lodevole, che un rozzo

Scrittore non la faccia parer bafifa, e vile, così niuna per lo con-

trario è tanto debile, e vile, che un leggiadro Scrittore non la

pofia far parer lodevole , e degna. Nè voglio già, che noi difen-

diamo, (ccondo lo Icorlo ordine de’ Secoli ; e che rammemoriamo
qui il Redi cclebratifiìmo, e tanti altri Italiani in particolare, ed ezian-

dio viventi, che fi lono fegnalati sù di untai propoiìto; ma iolofo

ricordo, per illimolo non meno di merito , che di amicizia,

dell’Arciprete riverito di Cento Girolamo Baruffaldi ,
rinomato

con gloria nella nollra età ; che di fe così dice

io cantai gta l' Andrienna ,

E l Antenna
,

La Zanzara , i Sughi ,
e 7 Sacro ,

•

Acheloo
,
Cerere , e "Bacco

,

E mitt altri carmi audaci.

Scrive dunque Tuano quella fua Poefia de’ Falconi con venufte for-

me, e dilettevoli aliai; e fi dà cercaria allegra , e piacevole, che

lidia
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filila Tua faccenda mette conto afcoltarnelo. Latclfitura fina de’ ver-

fi, l’ordine ameno de' fuoi racconti
,

gli epifod) curiofi
, che di-

vcrtilcoao, le ulcite, le figure, le favole, le definizioni , i pro-
priiflìmi epiteti, fanno le di lui rapprefentazioni così fcnfibili,

che niente fiate di buona fantafia , vi par vedere , c toccare

ciò , eh’ egli efprimc

.

.... Muf<ts fupremo de 'vertice Pimplae

Exci'vit quondam , cum lem carmine mille

lgnotas !volucrum pugnai , legefque tuendi

Aucupia
,
acque aneti ^venturo tradidit anso*

Scrifle pur bene iopra di lui, poco dopo la di lui morte Daniello

Einfio Poeta de’ Paefi Balli . A mio Credere però ciò , che rende

vie più godibile la di lui bella vena, egli c il peniate com’cflà è

un diftillato di liquori prcziofi. La lettura de’ Poeti Greci , e Lati-

ni c quella , che il fa parlare ; c poco che fi feorra , o MelUficium

Atticum di Eilardo Lubino , o Fiorei illujìrium Poetarum di Otta-

viano Mirandola , o libri limili , facili Ihmo è l’avvedcrfi , com*
egli ha fatto lodevolmente vendemmia nelle altrui Tenute. In

modo particolare però fu tratto da vaghezza d’imitar Virgilio ; e

infinite fon le maniere, che da lui ha preio; talmente che gli

fi potrebbe applicare , ciò, che Dante Purg.- zi dille in pedona
di Stazio

Al mio ardor fur feme le ffi'VÌlle-t

Che mi fcaldar della di'vtna fiamma >

Onde fono allumati più di mille >

Dell' Eneida dico
,

la qual Alammo,

Fummi , e fammi nutrice poetando .

Sen^ ejfa non fermat pefo di dramma.
Tuttoché però non v’abbia perlona , che non pretti fede a Marco
Tullio nell’Orazione in difcla di Lucio Murena , ove dice ; effere

gran lode, e grata a tutti uri uomo affaticarfi in quella profeffume , che

può giocare a molti
,
può darli , che qualcheduno , che non ha

tempo da perdere tra lauri , e mirti

filli miht cum Phabo , mi cum Permefide ìympha >

ttièc lauro placuit compofutffe cornai .

dicendo in vero fcnlociò, che icritlc per vezzo Gian Tomma-
fo Mufconi al fopraccitato Monlìgnore Girolamo Vida ,

abbia

c diffi—

Digitized by Google



LO

difficoltà di attendere da chi verfeggia ciò , che torni a pubblico

commodo} nè fi laici perfuader da Jacopo Focano nella fua

dilfertazione fopra gli iludj ,
coll’autorità di Orazio , e dietro

agl’inlcgnamenti diDciìderio Eraimo Rotterodamo : lethone Poeta-

tarum ntbil effe fua'vius atejue uttlius

.

Ma torto è ciò, che fi fa a

quell’arte divina} e mal iì tralaicia di pcnlarc all’utile, che da
ella ne viene , e per quella , che è in ic ite ila

, c per quello
, a

cui ci dilpone. Ella colle immagini , c colle figure all'ale il cuore,

e la fantafia . Ella eccita, internila, ed agita gli altrui per 'ieri

}

e lufinga con arte dclizioia , c coll’armonia
, c mette in moto l’a-

nimo tutto} e baila ben leggere a quello propofito l’Eiamc Filo-

iofico della Poefia del Signoi^Remondo di San Mard llamparo in

Parigi nei 1719. In oltre la iublimità dèlie parole, ch’ella ufa ;

il decoro delle pedone, che iollicnc, la proprietà del coilumc,
cheoiTerva, la viva rappreientanza di ciò, che tratta, le lecite

fuc locuzioni , le vaghe comparazioni , le adeguate definizioni,

le gravi icntcnzc , i motti iaporiti, le belle invenzioni
,
gli Apo-

loghi medefimi del Frigio Novellatore , e le Favole , che ion da

dirfi di Verno al fuoco, ad ufo di molte altre feienze fcrvire an-

cor poilono} c per conto particolarmente dell’Oratoria iollicnc

Teofrailo difccpolo di Ariilotclc, che molto giovano} e fcrivc in

quello modo al Generalo Giovane Erncilo di Steinbergh nel 1608.

Giovanni Cafclio di Saifonia : multar» confort perpetua
, fi<-ve multa

Poetarum , (eòlio s & optimi Oratoret in eo generefe fernper exercuerunt,-

atque ita Orattonem O* coptofiorem fecerunt

,

O» luculentiorem ,• c quelle

iono cofc , che ben fi ianno , e che da ic parlano.

Ma ne’ tre libri del falconar di Tuano vi ha quello di più

,

che poflfono cfl’crc profittevoli a quegli liciti, che non fono Amici

delle Mule per le molte materie fcicntifichc , che in le flefii ab-

bracciano} &: perchè di più il perfetto acquillo delle Icienzc ,pcr

quello lato fi convicn fare: Mea ejutdem fentenua, mancus ejuodam-

modo in litteris ejì qui poitas non dedicit } nam & natura tjuxjhones ,

principia, & cauffa , ac quafi doflrinarum omnium femtna in tllis repe-

nuntur-, e quello è il fentimcnto di Leonardo Aretino , o fia di

Leonardo Bruni d’Arezzo, a Ifabclla Malatella per lui Hello Icrit-

to intorno al 1440. Or dove manca qui cognizione? celie non sa,

< che non dice Tuano nel luo Falconiere? Ove lo vedete Mitio-

logo.
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logo ,
ove Geografo. Talvolta parla da Aftronomo , tal’ altra

da Medico , tale ancor da Botanico ; e difeorre pure or di Chi-
rurgia, or d’Anatomia, or d’Antichirade , or di Critica, ed or

di varie altre colè; e conveniente il è pure a lui ciò, che Pier

Segni pronunziò di un’altro foggetto; cioè, che il di lui fclicif-

fimo talento può agguagliarli a un ben coltivato Giardino; nel

quale ficcomc la moltitudine , e varietà delle Piante , e la vaghez-

za e l’ordine del loro (compartimento porge molto diletto a chT
le mira, la varietà delle feienze, e il Dell’ordine , con che elle

per entro lon tralportatc , maravigliofo trattenimento porgono, e

giovamento ad ognuno. A proporzione in fonimi io direi al Let-

tore additandogli il Falconiere di Tuano ciò, che dille Giorgio

Anlelmi dell’Iliade di Omero; cioè, che non Apollo folo , che

non le loie Mule, che non una, od altra Deità, ma che tutti i

Numi vi hanno avuto mano

Quid LeSlor ifìo in opere tam diu pendes

Rerum Jìupens miracula f

Tulere non juga h<ec nrvofa Parnasi

Non Pythu rvatis
, mele.

Non impotentum jubila alta Faunorum ,

Rupes uel Arcadum

Jo'vis rvel incitata fulguratons

Orbis àecemphets rota ; >

Sed Dii , Deacgue omnes
,
parenfijue Natura .

RAGIONI DELLA TRADUZIONE.

AVeva io così ftabilito nell’animo di riprodurre il Falconiere

di Tuano, quando eccoti nel tempo Hello mi determinai a
fare del medehmo la Traduzione; e per quella ragione

,
per cui

la di lui Opera è lì plaulìbile, e per altre ancora . Avanti a tutto,

per quello lpetta generalmente al tradurre, quello è (lato, edètut-
tavia un piacere lpeziale della noftra Italia , la quale la maggior par-

te degli Autori più ricercati, c Greci, c Latini, c di altre Nazioni

ha voluto, mallìme ne’luoi buoni lecoli recati in fuo idioma; non
meno per più Ipargcrc, e divolgare a bene comune l'Opcrc de-

c i .gne.
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gnè, che per dimoftrarc anche volgarizzando, conforme ofi'ervò

Angiolo Monofinio Fior. Jttil. hng. lib. primo, che ficcomc la Tol-

ca lingua per abbondanza di qualunque

cede
,
o per lo meno pareggia , così

p
parole, a nelluna delle antiche, c dcll<

quella, che è un’imprcfa, la quale per le richiede il poAcflo inte-

gro di due lingue, non è giàimprcla di poche tavole, comcforlc

divifa qualche inclpcrto, ariufeirne bene . Primieramente poi egli

è da rinettcrC, che malagevole cola per le mcdclima è il parlare

giufto Italiano, sì numerofe lono le leggi , che oflfervar conviene,

e tante hanno ad eflerc le attenzioni, che olfcrvar lì deggiono; c

nel fuo Libretto intitolato Alodi Affigurati del dire Lodovico Dolce

pronunciò: lei nofìra propria rvolgar lingua ejfere cosi 'vaga, e gentile y

(he per a'zrventura è più difficile a bene \cri~uere in e(fa, che nella Latina:

In lecondo luogo la difficoltà maggiormente crcicc quando impren-
dali qualche Vcrfione

;
perchè le pollo disfarmi de’ mici penlieri qua-

Ior non mi avvicn di cfprimcrgli felicemente ; malgrado ogni mia
difficoltà debbo fporgli, quando fono deli’Autor, che ho tolto a

tradurre , nè di loro disfar mi pollò; e perchè, come lì è toccato,

non folo ho da faper bene la lingua, nella quale traduco, ma
quella ancora , da cui traduco ,

per andar retto da ambe le

parti , e non deviar dalla fedeltà.

Acciocché poi da un canto lìa fedele la Traduzione , cnongiàPa-

rafralì, cioè Traduzione ampliata, che fecondo i divcrlì gulti è pur

praticabile, c ha tutto il fuo pregio , nccellària cola è lcoprirbenc

i concetti della lingua tradotta, encllafua integrità traslatarc i lenii

prccifi dello Scrittore ; c dall’altro canto
,
acciocché fia ben forma-

ta, bifogna aver l’occhio di non urtar nello Icoglio di far parlare

alla lingua naturale lingue llranicrc. Dalla tralcuranza di ciò è ve-

nuto, che molti latinizzano nel loro idioma; c che efempigrazia

gl’italiani alle volte parlin Franccle ; e quindi è, com’ altri na of-

iervato, che col progrell'odel tempo familiari fi lono relì certi mo-
di, e certi vocaboli, che punto non odorano d’italiano bel pet_-

t.os capo d’opera >• njengo di dire

j

c lì fatti altri, per cui nollra lin-

gua infranccfafi a poco a poco.

La fedeltà della Traduzione conlìlle nello lludiare quelle voci,

che a’ concetti lignificati bene rifpondono. Per altro il Dialetto,

che

termine tutte le altre j>re-

cr bellezza , c foavita di

: più recenti è inferiore. E
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che è la proprietà della lingua di quel, che traslata, e che è coinè

il proprio abito della Nazione, è quello, che dilpone delle cfpref-

fioni , c che ha la libertà di porgere i fenfi con quelle parole , che
ipezialmcnte ad elio confannofi: Omnis lingua nati<-vam fìbi gratiamt
O* peculiarem rvim babet ,

cju<e tn alienar» non transfundttur , laggio

avvilo di Corrado Gefncro, che traduflc in Latino il Tcforo delle

Sentenze Greche di Giovanni Stobeo. Indi porto, che la fedeltà

non conlllla nel trafportarc a parola, ma in fenfo giurto, di alcu-

ne mie opinioni rendo conto qui ai Pubblico, verfo il giudicio

del quale ho un loramo rifpettoj e loggiugnerò qualche cofe-

rella intorno alle leggi della fedeltà.

Fedeliflimo farà colui , che volendo dare , com’ è il dovere

alla propria lingua , in cui traslata rifatto maggiore , anche a

confronto della trasiatata , fe fia poflìbilc , laprà Studiolo di

Breviloquio , trovare in cftà que’ vocaboli lignificanti ,
di cui

l’altra lcarfcggia > c levar talora con una fola voce una intera

circolocuzionc > ciò, clic talvolta l'obbligherà bensì all’ufo di

certi termini , che non fono della maggiore frequenza ; ma ,

che non cflcndo di fua elezione
,
perche ricercati elpreffamen-

te dalla ferviti! della Traduzione , acquiftar dovrannogli applau-

lo. Nè di violata fedeltà farà reo parimente quegli , che in ccr-*

ti finimenti fi dà carriera ; e fi ertende a dir qualcola di più,

quando non difdica. Ben fi sà , che ogni addizione è viziola,

quando la cofa per le ftelTa fia nel fuo giufto naturai crclcimen-

to ; nè configlio fano fi è quello , come dice il Cafa nel Galat:

di adagiare i panni del Grande addoflò del Piccolo. Nulladimc-

no , fe il tcfto dell’Autore è come un muro addentellato ; ovve-

ro come quel rifalto di muraglia, che finilce colle morfe , dal

che ne venga , che il profeguimento non fi reputi a errore in

Architettura ; c quando dalle cole antecedenti immediatamente
nafea quale’ altra , che fi crede dall’Autore con indifferenza d’ani-

mo trafeurata ; ove poi maffimamcntc ella fi avvalori con qualche

accreditata antica maniera, c ave in fómma ciò fi faccia col dovuto
giudicio, c di rado, io porto opinione, che l’Accrcfcitore non rc-

rti feoperto di prefunzione , e in imputamento di fedeltà inoffer-

vata j e , fe non altro
, peggio di quello lenza dubbio egli è ,

il

levar via alcuna cofa , c tacere verbigrazia qualche aggiunto , o
altro
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altro limile non pollo a cafo ; franchezze , e libertà , in cui piu:

troppo di frequente veggiamo inciampare i Traslatatori , e quegli

ilefii, che a bocca piena dannolì il gran vanto di fedeltà, e che fi

piccan d’onore anche in quella parte per loro dilicatczza.

Ho voluto io dir tutto quello , acciocché lì lappia quale lìa la

cura , che mi fon prclo , e per lignificar così in generale i miei
fornimenti circa il Tradurre. Ora poi dirò , che fra quante Opere
avrei potuto tradurmi , ho tolto a tradurre unOpera Poetica, più
malagevole a tradurfi, come ben lì sà di quello ha la Prola, e per
l’ufo delle più eleganti ferie parole , e di quelle , clic fono fogna-
tamente le proprie d ella : In poift placet precipue lingua puritas ac ni-

ter
, come lcrilfc da Rotterdam a’ 1 1 di Maggio 1 6 1 j Ugone Gra-

zio a Beniamino Maurerio , e per la determinazione , e legatura

de’ piedi } condizioni , che lo ingegno coartano , e che la liber-

tà gli ratrempiano ; ed ho tradotto quello tal Poema , per certa

fotte imprcfiione , che ho ricevuto tollo che mi giunle alle ma-
ni . Uno Scultore , che teneva le braccia alla cintola , nè punto
penfava alla Scolpicura , abbattutoli di rimbalzo in un marmo di

bella vena
, diede all improvifo di piglio ai ferri j e un Dipinto-

re , che lì è incontrato in certa ariola fiionomia , ed in una di

quelle Tette , che fi appellano Pittorclchc , Ipontaneamente for-

mò il Ritratto. La verità candidillima però fi è, che l’ affare

è andato in quella maniera . Capitatomi lotto gli occhi nella

Biblioteca Veneta de’ Tolcntini
,
per fuggerimento di un Gio-

vane riguardevole , che profefia il mio Stato , e che folla trac-

cia del buon gullo
, di tutta lena è indiritto , Corrado Gae-

tano Ferrari Piacentino, l’Efomplarc Tuano di Parigi loprallcga-

to, lenza lapcr che dell’Opera egli folle l’Autore, non avendo
io per ancora letta la Vita, ch’egli di le lidio ha Icritta, nel-

la quale clpreflàmcnte le ne dichiara , e non prela cognizione

alcuna delle fopra accennate Raccolte , olforvai all’intorno al

margine del Frontilpicio quelle lettere , e parole forfore a penna
D. D. V. C., ( cioè dono dedit Fir ClanJJimus ) Thuanus Emertus

mihi Roberto Stephano IIIIXX. Cai: Aug: CIO IO XXCVII. L’ono-

rata memoria degli Stefani tanto benemeriti della Francia per

le lettere da loro refulcirate , m’invogliò di leggere l’Opera ; e

intelo
, che Tuano era il Donatore dono dedit Thuanus ,

mi fu

quindi
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quindi facile per mezzo di Piaccio rilevare , che Tuano fu an-
che l’Autore ; e poicchè qui torno a menzionare Vincenzio
Piaccio , avverto, che egli medelimo venne appunto in cogni-

zione dell’Autore ,
mediante una limile fcritta memoria lutto

Hello Elemplar di Parigi , dalle mani di Paolo Mclilfo
, di cui

per altro non mi dà conto alcuno, la quale diceva : Ex dono

Jacobi Augujli Thuam JEmeni , Confidarti Regii
,
AuBoris s cujus

pater fuit Cancellarmi Alenfonii . LutetU 1J87. Menfe Quintili .

Paolo Meliflo Conte Palatino , Cavaliere
, c Cittadino Romano

è flato un chiaro Poeta di Germania nella Franconia a tempi

del Tuano ; c Ranuzio Ghero fopraccitato ha inferite le di lui

Poefie nella Raccolta di Germania Delitu Poètarum Germanorurm

c trovo il di lui nome nelle lettere di Giulio Lipfio > e nelle

Poefie di Giorgio Buchanano Scozzefe , e di Arrigo Smezio
Fiammingo; ficcome pure tra le Poefie di Fiorcnzio Crilliano,

di Giano Antonio Baiffio , di Gian Jacopo BoilTardo, c di Sce-

vola Sammartano Poeti Francefi ; c a lui cosi parla il pur fuo

contemporaneo Giulcppc Giulio Scaligero

Paulle poètarum cui doftis frondibus hcerens

Cinxit bonoratum laurea [erta caput.

L’aver quindi cominciato io a gullarc il Falconiere, l’ edere

venuto in chiaro del Compofitorc , il propofito fatto della Ri-
ftampa ; il piacere di mettere in opera quella qualunque pra-

tica polla avermi della lingua noftra, furono un tal’ ordine di

accidenti , c di congruenze , che mi portarono palio parto all’

impegno ancor della Traduzione con tal mio piacere , e tale

mia gloria ; che m’increlce non pofl'edcre di pari altre lingue

per tare lo flcfib ; onde di erto pur dirò io ciò , che Petrarca

del nome di Laura Avignoncfe Son: 1x5
Poiché portar noi pojfo in tutte quattro

Parti del Mondo , udrallo il bel Paefe ,

Che Appennin parte , e ’l mar circonda, e [Alpe

.

E da ultimo ho giudicato bene far quella in verfo dilobbli-

gato , e come dicono , fciolto
,

per uniformarmi al Caro , al

Danieli , al Dolce , al Quattromani, al Giolito, a Rinaldo Cor-
fo, al Cartari, al Nini , al Marchetti, al Salvini, ai Pcnoni ,

al Rolli , al Signor Cardinal Cornelio Bcntivoglio , e al nollro

dottif-
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dottìflìmo Patrizio Veneto Signor Abate Conti della Reale So*
cicrà d’Inghilterra, c a tanti altri Traslacatori de’ Poeti Antichi

sì Greci , che Latini , fingolarmentc Eroici , che penlo abbiano
prefo il verfo non Rimato con maturo coniìglio , e per lo piu
clpcdicnte a’ Poemi tradotti , che che fi creda ne dicano in

contrario il Bembo nel libro fecondo delle Profe , c lo Spero-
ni nella Lezione lcttima in difefa della fua Canacc ; e nè’ luoi

dilcorfi, Rampati in Vincgia dal Giolito nel 15/3. Giamba-
tifta Cintio Giraldi , molto fdegnato contro Gian Giorgio Trif-

fino, che criticò, il Furiolo Nè mi è paflato punto per animo
d’imitare l’Angufilara , il Tcbaldi , il Valvalone , l'Udine , il

Carrara , il Lalli , c tutti quegli altri Traduttori , che fi fono
attenuti alle Stanze, c all’Ottava Rima; perchè difficile colà ef-

fendo , come fi è accennato il parlar Toicano
; più difficile il

Tradurre ; vie più difficile il Tradurre in verfi , crefcc maggior-
mente la difficoltà verleggiando in rima , con timore proba-
biliffimo di mai potere oflcrvarc l’identità, ficcomc dimoftran

chiaro gli elempj ,
per la briga toltali di dare a due tavole;

cioè , e di oflcrvare la Traduzione , c di aver occhio inficmc

alla Rima ; c con ficurezza di alterar grandemente il metro

del Poeta «adotto ; c fare un’altra Pocfia ; c non già altra per

ragion della lingua ; ma altra per ragione dell’armonia. Em-
mi poi piacciuto quel verfo, che altri diconoftolto, appellare

con una fola voce Endecasillabo

.

Non ho dubbio , che l’cndc-

calfillabo, il qual’ è quel verfo intero Italiano, dal Dante, ove

parla della eloquenza Italiana chiamato fuperbiffimo, che con-

ila d’undici fillabe, o fieno piedi, per le medefimo non de-
nota la dilobligatzion dalla rima, in quella guifa, die la de-

nota il verfo Iciolto; e che anzi è indifferente a dire ordine

ad ella , c a non dirla. Tuttavia elettoli da me quel verfo Ita-

liano, che bene corrifponda all’Efametro Latino, è cofa chia-

ra per fe medefima, che non importando l’Efametro defincn-

za rimata, quell’ cndecalfillabo io m’abbia lecito
,
che alle rime

non mira; e che è quanto le ditelli, ficcome dicono gli altri

Verfo fiotto-, il quale pure è di undici fillabe, o fia cndccalfil-

labo . In ogni mòdo io vado d’accordo ool Tuano ; ma tutto

Ha , che così pure corrifponda al valore di Lui , c riefea io

\ anche
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ìmchc eccellente T>oeta ; intorno a che non so che altro cifre »

lè non che, ove fia fanamentc criticato
, deffere prello ad udir gli

avvili } e difpollo a correggermi
; pregiandomi io pure di quel

icntimento , che aveva Orazio , Satira Prima del Libro Secon-
do i e la traduzione è del Dolce

Alcuni fon , cui par , che troppo acerbo

‘Nelle Satire io fa , eh' m ciò trapaffi,

La legge data loro : uri altra parte

Jjìtma i uerfi miei troppo leggieri
,

Troppo baffi , e difctolti , e fenz^a nerui

,

E che ftmili à miei fi puote il giorno

Dettarne mille . Aurei , Trebazjo ,
caro ,

Che mi dicevi quel , che far mi deggia . >

RAGIONI DELLE NOTE.

COmc quindi non mi è piacciuro mai operar di mio capò*

e non ho quello mio lavoro formato in filcnzio > ma
più volte riccrcari per me fi fono gli avvifi de’ miei miglio-

ri , e (inceri Amici , andò in confeguenza > clic abbracciali il

configlio fuggeritomi delle Note , tanto riducile in quello no-

Ilro Secolo ; delle quali primo a darmene la lofpinta , ovvero
il cenno di comando fu un Perfonaggio della mia Patria

,
per

Primaria Dignità non meno , che per alta Mente riiplendenrif-

fimo , c pieno verfo me di Benignità . Veramente lono le No-
te .uno dei bei pregi dell’ Opera -, e troppo dilettevole fi è Y

indagare onde fia didotta
,

e ove tenda ; e dipoichè gullata

ella llafi in le lidia è giovevol molto contemplarne a bell’agio

l’artificio della Struttura ; Così coloro
,
graziolamentc TolTcrva

Plutarco, che fiorì in tempo di Trajano, c che fu commen-
tato da Giovanni Regio Viniziano in tempo di Papa Alellandro

Sello, ne’ luoi Morali, Coloro, i quali bcono, dacché la lo-

ro lete hanno fpcnta
,

prendonfi il piacere di vagheggiare il

lavorio
, c ’l valor della Tazza , che alle volte tra intagli , c

(malti
, c ben diipoili colori ancora , lo incendio di Troja> o

le guerre delle Amazoni rapprclcnta . Egli non vi ha dubbio,

che ardua è l impida
,
e in qualche conto eziandio più ardua

d del
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del comporre irteflo , non {blamente
,
perchè a detta del Bem-

bo negli Alolani , lo frodare gli altrui groppi è piu malagevole co-

fa , che l'annodargli non è flato s ma perchè, dove fé l’Autore

falla nel concepir giulto le cofe , che dice ; per quanto a (e

medefimo fia nocivo
,

e non facciafi onore , non ha in fine da

render ragione ad alcuno ; lo Interprete rimane a lui debitore

di llrettilhmo conto, le il di lui penfamento diltorcc giammai.
Perchè quello però non fucceda

, quanto fia poflìbil per me,
non ho voluto ftar pelle pelle , e come dicefi galleggiare ; cioè

a dire , non mi fon dato a far quelle Note , che brcvillìme fi

fegnan nel margine, e fi chiaman Notolctte, o Pollille; fecon-

do le quali , le il Chiolatore non incorre nel pericolo di dire

il fallo , fi mette almeno al riichio di non dir tutto il vero ,

e invece di fpianare , e far chiaro al palTo
,
più atlrufo ren-

derlo, bilognofo quinci ei pure d’altro Scoliafte. Quando piovig-

gina a i tempi di State , e la lopraffaccia della Terra reità loia-

mente bagnata, e poco lotto l’umore s’interna
,
non pure le Cam-

pagne non fi rinfrdeano, e non fi,avvivano i’erbe appaifitc ; ma
ripercollricampi dal Sole mandan’ alto cerei vapori , che fanno

più tolto crclccre, ed alterare, che in alcuna parte Icemarc il cal-

do. Mi parve fubito al principio di quella imprela, che udilfi

Dante Inf. 9.

O Voi ,
e havete gl intelletti fani ,

Adirate la dottrina , che fi afeonde

Sotto il ‘-velame degli verfi frani.

Gli verfi Urani , vale a dire d’intimo fenio, di riporto concetto,

di penfier recondito} da Intelletti fani, vale a dire da palfionc

non prevenuti , da ignoranza non offufeati e non mancanti di di-

ligenza , debbono clfere eiaminati minutamente .
' A tcnor di

quello configlio , che è del primo Padre della noftra lingua, io

mi fono Ipogliaro d’ogni inutil riguardo , ho procurato collo ltu-

dio fuperarc mcltclfo , e non ho perdonato a fatica veruna . Non
dilfimulo, che la brevità in quelle cofe fia per lo più riputata a

lode; e fono fintelo ancor io del configlio di Giovanni Eurnio nel-

la fua dilatazione de fiudto Aiedic

:

ove dice : Commentariographos

prolixos fughej difendi enim libidmem extinguunt : fed ubi mrvolrvi-

mur diffcultatum falebris , id folum agcndum
,
ne nimis ingenium fatt-

getur.
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getur ,
ts4 tandem expugnetur. Per due riguardi profittò può cflcrc^

le mal non mi figuro , il Commentatore ; o perchè nel notar le

colè , che fpiegazione meritano li diffonda con macrologia; che è

quel vizio, per cui il dilcorfo fi protrae più in lungo di quel, che

conviene ; o perchè fi trattenga a notar quelle cole, che lono

chiare per fé medefime, quali Venditor del fole di Agofto , ed

Ammaeftrator di fanciulli , Molti gridano acerbamente, e dico-

no c ridicono , che certi Commenti raccogliticci , affettati , affa-

ftellati bandir fi deggiano; febbenc tutti infineancora fi placano,

quando per vero dire, alcuna cofa intendono, che non lapevano;

c quando Ila che detti Commenti cedan pure in vantaggio dell’

Opera, ove ben fi rifletta. Per quello che fi appartiene al primo,

veramente la mia fatica non ho voluto mifurar col compaffo; c

tutte le volte , che mi ho prefiffo di non digredire dall’argomen-

to, ho lafciato andare a buon viaggio la penna, fui rifletto maf-

fime, che il Leggitore è in arbitrio di accorciar la via, e di far

quel, che vuole ; nè io lo tenga a porte ferrate. In quanto a me,
non mi ha mai piacciuto fare in ileena figura muta; c poi mi pa-

re, non fenza ragione, che fe l’Opera, che è figlia naturale del-

l’Autore, divenuta mi è per la mia doppia fatica figlia adottiva,

a me dovette effere lecito il trattarla , e veftirla a mie fpefe. Pof-

fo io, le voglio, tra me dicea, poflo, fe voglio tormi via talvol-

ta dall’Occhio dell’Autore; e oggimai non fon più fanciullo, che

)er ifcrivcrc abbia bilognodiun Aflillitore, c cne condotta gli fìa.

a mano. Ma la maggiore delle ragioni, sù di cui mi fono appog-

giato egli è flato principalmente il buon fervigio del mio Tuano ;

i di cui capitali prczioii io ho pretefo di dilatare, e ho creduto

gli tornea gloria. Le merci di pregio avvolte in fui fubbio occu-

pano di vero pochìffimo luogo ; ma non così qualora fi fvolga a

villa de’ riguardanti la ricca tela,; e quello è un penfiero,chc è

bene prenderli
,
per fare onore al poffeditore dell apprezzabile fup-

pellettile; e tanto balli riguardo al primo*
Intorno al fecondo mi dichiaro ancora . Suppongo, che ognun

fappia , come le Note , le quali fi fanno fullc Opere erudite lono

molte, e di varia natura . Altre giuftificano lofamentc l’Autore,

c autorizzano il di lui penficro* Altre lo il lultrano- maggiormente,

c per mera pompa lo adornano. Similmente verfano alcune intor-

dt

l
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no al rifconrro de’ ienfi occulti ; alcune inrorno alle origini delle

frafi, e delle parole; e alcune rendono allo Icoprimcnto, o degli

analoghi, clic lignificano in parte lo lidio, in parte cola divcrla,

o delle lodevoli imitazioni. Tali lono quelle mie Note; delle qua-
li le più minute non crederci, che anullalcrvillcro. Toltomi l’im-

pegno di commentare , ho divilato commentar tutto; e ho fegui-

tato in quella parte gliclcmpj dei più accurati Commentatori , a’

quali rimetto chi legge. Lo lofira pure in pace qualche Ivogliato ;

e fappia per lua regola; che quando la cola eraramente llimabilc,

bilogna lare adeguamento ad ogni minuzia; e che una volta, clic

dee farfi l’Anatomia è il taglio de' corpi per ulo della Medicina ,

non le fole parti principali lmcmbrar li devono, ma ogni limi-

colo invclligarc conviene, ogni tendine , ogni cartilagine , e fc

vi rella tempo , ogni libra

.

Finalmente, per concluderla, fc faranno lpczic, oltre i molti

d’altre Nazioni , i tanti Autori Italiani, che Ipcllo adduco, e tal

lor lenza lomma urgenza , ecco, che dilcopro l’animo mio . Il

Signore di Thou, ha perchè i beglingcgui s’incontrino, lìa per-

chè l’arte del ben peniate, e bene fcrivcrc li acquiili di molto col

tenere commercio con quelli , che hanno ben pcnlato, è bene

{critro, riefee in ifpeflìllinic congiunture su quello fuo felice Poema
a numcrofì Autori uniforme. Vorrei però per quella otlcrvazio-

ne non io elfcr pollo in Tribunale; lìccome alccrto non fù pollo

Giulio Celare Scaligero per la lua rara Operetta intitolata Latino-

rum Patarum inter Je Comparationcs . Egli ha odervato le imitazio-

ni, che hanno fatte i Moderni lù l’Opcrc degli Antichi ; e per-

chè quelli in veruna maniera non avellerò ad aggravarli , ha rico-

nolciuto Umilmente negii Antichi llelìì le imitazioni, che hanno
prdc da’ loro Antecedici : ncque emtn, dicendo ne Ila prelazione ,

alio

modo imitamur qu* dixerint pnores
,
quam tilt rcs tpfas imitati funi / e

conclude in nne, che molte cole ancora fi rilcontrano con ordine di-

vedo di tempi in divedi Autori ,
per abbatterli , che fanno inlicmc le

belle menti; ed accorda poi anche a’ Moderni il pregio di pro-

durre di quelle cole, che non hanno gli Antichi vedute : Vide-

una tamen qu<e ^viderunt tilt, & <jux notiti, non njtfafbi ,
<-uidenda

xtliqncrunt : Con quelli principi io pure procedo intorno all’Opera

di Tuano; Indi pronuncio, che ho ritrovato, come degli Auto-
ri,
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ri, che egli o imita, o cafualmcntc incontra, una gran mano fonò

Italiani} e di quclto invero ne formo fiato, e ne fo il maggior ca^

pitale iullc mie Note; e la ragione lì è quella . Quando lui fine

del dccorlo lecolo certo foggerto di Nazione Francete, che mancò
poi nel 1701., e che dal P. Niceron è rcgillrato tra gli uomini
del lecolo Ululiti in lettere, ulcito dalle llampc di Lione col luo

libro, che ha per Fronti! picio La Maniere de btenpenfer parlòcon fi

poco vantaggio di noltra lingua, e degl’italiani, principiando da Boc-

caccio, e Petrarca, e facendo tutti pallai
- per l’arme i migliori nollri

Scritto ri , fi fece , come è notoll primo a rifpondergli il Signor Mar-
chele Giangioièffo Orfi , letterato di eterna gloriola fama } e ful-

l’ormc di elio molti altri dotti Italiani, i di cui nomi, e meriti

illullri fon regifiràti Iti i Giornali de’ Letterati d’Italia, difelcrola

Nazione dal loft'crto aggravio. Ma mi là pur male egli aliai, ch’io

iono arrivato a cola fatta } attclochè avrei detto, ficcome ora di-

co, perche mai non riiparmiarfi tanto fallidio? perchè non oflcr-

varfi, che in quel luogo medefimo , dov’cra nata la nociva erba,

cravi in pronto la lanativa ? perchè non metterli a limare il ferro

col ferro? Il lolo Falconiere del Signore di Thou ballava per ri-%

convenire il Cenlorc, mentre in elio libro è facile lo Icorgere, che

detto Autore, il quale pure è Franccfe, e penla fi bene, in quella

guiia medefima penla, nella quale gl’italiani penfaronaj equanda
quello relli accordato ; e quando non polla una cofa Ilare coll’altra,,

cioè il penlar benc,c il non pcnlar bene, lari legittimo pure il conclu-

derli, parlando lemprc iìi i generali, che alcuni dannano ['Opere,

altrui, o per Invidia o per Ignoranza, Madri ambedue di gtudicji

noniani. e che non è punto vero ellèrc la lingua Italiana po-
vera e fcarfa di voci per ben clprimcre i concetti della mente,
ficcome ha proteftato il detto Franccfe > mentre le la fatica da*

me fatta intorno al Tuano cfartamenee gli corrilponde , non»

aliante la difficolta della materia , rella pure ancora evidente-»

mente provato, e con argomento appellato dalle Scuole adhommem,,

che non iìa impotente la lingua Italiana alla difficolti delle im-
prefe

, e povera , e Icarfa- , com’egli ha detto-.

Tanto poi più, tornando alle Note , mi fono inrereffiatolù quella

miafaticola appuntatura
,
quanto che ho trovato un Francele, Auro-

re per altro dimoito eredito,, allo Hello Tuano contemporaneo}, il

quale
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quale non ebbe difficoltà di dire, che Jacopo Augullo di Thou ave-

va sbalordito, e come fiaccato col fuo Falconiere l’orgoglio dcgl’Italia-

ni. Mi fiapcrmcflbiulcitarc]ueitotafto,e farlo laltcllare ; e poiché

a niuno fa male chi oncllamcntc dice la lua ragione, mettere

ad dame certo tralporto di Gauchcrio, o fia Scevola Sammarta-
no . Quello Signore Teloricre del Regno, Macllro di Arrigo IV.

Oratore, Giureconlulto, e Poeta Latino de più acclamati, che
fioriti fien nella Francia, e che mori di fettantotto anni nel 16x3

,

torto che lede il certamente belliffimo HIERACOSOPHION di

Tuano, fcrilfc ad elfolui una vivaciflìma Ode, in cui fegnata-

jncntc olfervo la penultima ftrofa

Tu prima nofirt gloria fiatali

Magno Marom proximus Itala

. Dicere fiafium gentts unus

Romuleo retudìjfe canta .

Veramente quella è una lode, che fi fono attribuita altre volte i

Franccfi fra loro; e chi di poi fu dataaSammartanoileflo, {ebbe-

ne con qualche moderazione di termini . Pietro Ronfardo , altro

Poeta celebre della Francia, che chiufc i fuoi giorni nel 1 j8j. ,

fcrivc pure a quella maniera, intorno efio Sammartano a Giano
Antonio Baifio, Figliuolo di Lazzero Ambalciadorc del Re Fran-

cefco Primo alla Repubblica Veneta nella cui Dominante nacque

eflo Giano Antonio ; Si de Sammarthano judicium mihi concefi-

fum fit , njehm ecjutdem illum omnibus hujtts ficcali Poetis antepo-

nete : uelfi Tembus , “Naagerias , àrumufipuc Fracaflorius agre tatari

fint . Io non mi prendo lommo penderò nè di quello , nè degli

altri vanti ; e tengo a mente la ientenza di Marfilio Ficino nel

primo libro delle lue Epiftole : Vanus efi opifiex qui ab alio ma-
gis ,

<juam ab ipfio opere expetìat honorem . jNon penaet operis 'virtus

ex Juaice
, fied opus Judici commendar artifiìcem. Dico bensì così per

incidenza, che per conto delle parole cfprefle in gloria di Tuano
dal Sammartano fui particolare del Falconiere avrei molto che po-

rti Ilare . Itala dicere fiajìum gentis unus Romuleo retudtjfie canta? Co-
me mai retudit fafium gentis Jtala col fuo Falconiere; le il fuo Fal-

coniere ; èripieno di maniere, c grazie Italiane? Aggiugnctc,

che egli llelfo fe nc da vanto ; c che dovunque gli è data apertu-

ra, elalta al maggior legno il nome Italiano; e che ncile Iftoric

de’
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de’ fuoi rempì , ogni tratto fa fommi encomj ora di uno, ora di

altro degli Autori noftri . Oltre tutti quegl’ Italiani , che chiari

per lettere mancarono in gran numero dal ij4j. fino al 1608.,

che è l’Epoca della iua Moria; alcuni de’quali conobbe anche, e

fi fece Amici nel luo viaggio d’Italia del 1/73

,

con alta lode egli

parla di Guido Cavalcanti , di Franccfco Petrarca , di Ermolao
Barbaro, di Agnolo Poliziano, di Giangioviano Pontano, di Al*

do Manuzio il vecchio, di Andrea Navagiero, di BaldafTar Calli*

glione, di Jacopo Sannazaro, di Lodovico Arioilo , di Franccf-

co Guicciardini, e del Card: Galparo Contarmi. Non fi finirebbe

mai iù quello propofiro; ma due cole dico folo per rimanente

.

Una , che la elprellìonc Iperbolica è da donarli in tutto alla figu-

ra poetica Ovid. 3. eleg. . .

Exit in immenftim facunda licentia Vatum.
Olligat hifiorica ntc fiua 'Z’erba fide.

L’altra , che noi Italiani non lòlo faremo allcttati dal merito del

Tuano, ma vincolati ancora da gratitudine a llimarlo, c ma-
gnificarlo. A tale uficio gentile io invito tutti , e fingolarmente

gli Arcadi, mici Compailori. Magnificate, c celebrate il Poeta

per fc Hello degno, e crclciuto anche in merito per ciò, ch’egli

appreie, o l’embra abbia apprclo dagli Antichi buoni Italiani

,

Virg. Eclog. 7.

Pafiores bedera crejcentem ornette Poetam

Arcade

s

, insidia rumpantur ut ilia Codro.

Quando quello io ottenga , crederci , che ficcome Benedetto

Varchi traduce in un anno Severino Boezio della Confolazione c

per merito del luo proprio valore, non ebbe punto a pentir-

tene; così per merito di Tuano , non arò perduta la fatica di

quelli undici meli, che ho impiegati in Tradurre, e Com-
mentare la di lui degna Operetta ; imprele , che di rado tutte

due inficme fi veggono; e colà che quanto fia dura a farli,

niuno il può penlar, fe noi prova; malfimc quando l’uomo
debba

, quanto al commento a linea meipere . Che le poi per

difgrazt’a, dacché ognuno a quello Mondo fa degli errori , da

me incorfo foflefi qualque abbaglio, prego qualfivoglia render-

mi avvilato, per potermene ammendar, come ho detto lopra,

che farò lui così tenuto per quello, come delle lodi, che folle

per
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per darmi. Solo dò il ricordo, clic non fia la Critica, come
quella rimembrata da Giambatitta -Celli nella lua Circe ; ove
dopo aver detto , che chi non vede le lue magagne , s’argo-

menta di cercare quelle degli altri; e ehc vi ha talor di certi

uomini, che cacano il nodo in lui giunco, e che han clic di-

re in qualunque cola per ottima, ch’ella fiali e nulla può mai
farli .a lor gullo, fa larga piazza, fecondo la Greca erudizione,

alla ccnlura di quel Calzolàjo , che biafimò la novella ftatua

polla fuori in veduta , niente par altro , fe non perche aveva le

correggiuole delle lcarpe a contrario . Giambatitta Celli , che
morì nel 1363. è aliai lodato dal Tuano.

Tale fecondo il giudicio di alcuni Valentuomini, e per mio
conto, farebbe apprettò noi, chi volcflc callclvcrrarmi

, perchè
ho tradotto 11 F.alconiere

,
0 del Falconare

,

cièche luona appretto

1 Autore H1ERACOSOPHION frve de Re Auipitrana

.

Vero è,
clic I eptc%urq>/ov

, vuol dire Difeorfo , 0 Dottrina , 0 Scienza ,0 Trat-

tato de' Falconi
, o fia dei Sagri , clic fono una Ipezie di Falconi;

e che Rei Acchittarla vuol dire rigoroiamcncc . cefo, fpettante agli

'Uccelli di rapina. Ciò non ottante per quello appartiene al primo, io

non ho avuto difficoltà di pattare daH’Allratro al Concreto,

cioè dalla Scienza de’ Falconi, allo Sciente de’ Falconi ; che tanto im-
porta certamente Il Falconiere , non cttcndo veruno più de’ Fal-

coni intclo
,
quanto colui, che .gli cuftodifce, e dirigge; e tal

paflaggio da me fi è fatto, perche in Attratto, non ha la lin-

gua Italiana, ficcome ha la Greca un lolo Vocabolo, al che
dee chi ha buon gufto, e non vuol andar per le lunghe prin-

cipalmente mirare; e ne abbiamo già di quello infiniti elempj.

Per quello poi concerne al fecondo , dalle cofe [penanti agli 'Uc-

celli di rapina , io ho fatto paflaggio, alle coje [penanti a 1 Falconi,

o fia alla caccia , e cura dejji, ed al falconare
;

perchè ficcome

l’Aldrovandi ha oflervato Ornithel. lib. 6. Falconis nomen Recen-

tionbus Cjuibu[dam Scriptortbus ncc non hujus tempefìatis Accipitrarus

martarutn "Nationum adeo late patet, ut ornne Accipitrum genus [uh

[e comprehendat j c perchè tale è la mente di Tuano , il quale

parlando dei Ioli uccelli di rapina atti all’uccellatura, fi lcrve

del vocabolo Accipiter ; e gli uccelli atti all'uccellatura chiama
pur etto tutti Falconi

, come può vederli ai capivcrfi quinto, e

leguen-
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fcguenti del primo libero. Infine protetto con PietroCrinito leg-

giadro, e libero Poeta Lirico a i tempi di Pico, di Poliziano, e

di Ficino

Aiufis dicatus femervee procul

ffulgus profanar» : nec populi ambiiut t

Aut It'Xior ntmis procax

In me jus fibt <-vendtcat .

Il feguente Epigramma fi trova pofto innanzi al Falconiere}

ed io procuro levarlo in Sonetto

.
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Ad Sexy. Sammarthanum

.

Sanimarthane duplex cut cingitlaureafrotem,

Gallica ftve placet , ftve latina chelys .

lfla tui*patere aufpicm exirefub aura*

Carmina , vixperni’s fat bene fultaf

m

.

Nam quid egoprecibws
r
Phoebu,rvotifjfatigem

Non auditura* vota precefque Deai

?

Tum'tht concilia TVlufas tu ScivolaThoebum,

Cuifacilifque Dews , cuifacilefque Dea? «

Sicfemperfacilestibifmt in carmina TVlufo,

Sic miht difficili*nonftt , ut ante Dem «
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A Scevola Sammartano.

0 Sammartano , a cut doppia corona ,

Come a te piace , Gallica , e Latina

Cinge il capo
, fel mio carme 3 che inchina

Giù l'ali , all'aura tua s erge , condona ,

Toichè qualprò , eh' io preghi Febo # e buona

La forte implori , ch'eglifol deflina ?

E qual pojjo fperar mercé mefchina
Dalle [orde per me Dee d Elicona ?

Scevola tu le TVlufe ,
quand io ferivo »

Tu invita a i carmi ^Apollo
, e fallo mio

>

Tu , che di loro , e lui bei fpejfo al rivo ,

Seguan faufte così tuo bel difio.

Le canore Sorelle / e da me fchivo

Non fa come fu già di Lindo il Dio A
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NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Rcvifione, ed Approvazione

del P. F. Tommafo Maria Gennari Inquilìtorc nel Li-

bro intitolato : II Falconiere dì Jacopo Augujlo Tuano Primo Preft-

dente del Parlamento di Parigi
,

e Conigliere Intimo di Arrigo Quarto

dall’ Efametro Latino all' Endecaftllabo Italiano trasferito
,

ed interpre-

tato . Coll' Uccellatura a Vi/chìo di Pietro Angelio "Bargeo Pubblico

Profetare in Pifa ,
Poemetto pur Latino

,
/invimene Tradotto

, e Com-

mentato . Ot£i
,

e ameni Jìudii di G. P. ‘Brigantini C. 7{. , non vi

cflère cofa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimen-

te per Atteftato del Segretario Noftro
,

niente contro Principi,

e buoni coftumi
,
concediamo Licenza a Gìambatifia Albrit^i q.

Girolamo Stampatore che polla eflere ftàmpato ,
oflervando gli or-

dini in materia di Stampe j c prefentando le Polite copie alle

Pubbliche Librerie di Venezia , c di Padova.
\

. ,

* t

Data li 2 . Marzo 1735.
» ' 1 *

( cAndrea Soranzo Proc. Rif

( Z. Pietro Pafqualigo[ Ri

f

•

*

.

( Lorenzo Tiepolo Cav. Proc. Rif

Ago/lino Caciaidivi Segr.

>
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L UCCELLATURA
A VISCHIO

D I

PIETRO ANGELIO BARGEO
Confalo LXI.dell’Accademia Fiorentina

E PUBBLICO PROFESSORE IN PISA

Tonnetto dall' Efametro Latino , all' Endecafillabo Italiano

trasferito , ed interpretato

.

OZJ, E AMENI STUDJ
D I

G. P. BERGANTINI C R.

Metamorpb. zi.

facies non omnibus una
;

Nec diverfa tamen
,
qualem decft effe Sororum

.
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3RAGIONI
Della Riftampa, della Traduzione,

'

e delle Note.

P ietro Angelio Bargeo
,
Profeflore nell’ Accademia di Pifa è un

nome agli Eruditi cognito
,

e abbaftanza Illuftre . Di effolui con

gran lode ne parlarono Paolo Manuzio
,
Michelagnolo Buona-

tuoti
,
Piero Vittori

,
Benedetto Varchi

,
Francefco Vinta

,
Silvio An-

tonia ni
,
Pietro Aretino, Giambatifta Pinelli

,
Fabio Segni, Antonio

Giganti, Filippo del Migliore, Baccio Valori
,
Mario Colonna

,
Simo-

ne Porcio, Dionifio Lambino, Antonio Pollevino
,
e Monfignor Paolo

Giovio
,
ed a lui così fcriflc Pietro Gherardi di Borgo San Sepolcro

,

Poeta pur di que’ tempi

.

Angeli deeus & perenne lumen
Hujus Gymna/ìi; unìcumque & altum

Ornamentum hominum erudìtiorum

.

Singolarmente i due chiari Francefi
, Germano Audeberto

, e Jacopo
Augufto Tuano

,
che fiorirono in quel torno

,
altamente il commenda-

no . Dal primo di loro nel primo de’ fuoi libri in lode di Vinegia è
menzionato così

Bargaeui ,
decus Italine

,
non ultima Vatum

Gloria
,
quem ipfa fuii cupiat veneranda Vetuflas

Inferuijfe eborìs
; fed eum ftta vindicat astas ,

Quo non invideant prifeis nova farcia poctii

.

II Secondo ne fcrive a quella maniera nel lib.. 17. dell’Morie de’ fuoi

tempi
,

an. 1596. Pijìs obiit Petrus Angelini Bargaeus , a Barga Etruriae

Caftello , variis peregrinatiouibus in adolefcentia per Graeciam
, & Afsam exer-

cstatus
, & poftea Pifis complures annos in florentijfsmo Gymnafso bumaniores li-

teras profeffus ; & Romae in comitatu Ferdinandi Medicei
,
fune Cardinali!

,

pofiea commoratus
, poetica praecipue excelluit ; ér Cynegptica ejus , oc Syriai

meritò inter complura alta egregia excellentii illius ingcnii monumenta commen-

dante . Sono in vero molte le di lui Opere
,
e tutte degne di memo-

ria
,

sì nella Latina
,
che nella Tofcana lingua

, e sì in profa
,
che in

verfo
; e diftintameDtc ricordar fi deggiono Epitbalamium in Nuptiii Fran-

cifci Medicei
,
Magni Etruriae Ducis

t &Joannae Aujlriae.chc fu poi tradotto in

verfi fciolti Toìcani da Gherardo Spini, e llampato 1567. in Firenze

,

De Prrvatorum Publicorumque Urbis Romae Everforibus Epistola ad Petr m
Ufsmbardum Magni Ducis Etruriae a Secret ss . Commentarla de Obelifco ad Sia-

ti 1 tuta
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4 ...
tum V.

,
e quelle due ultime fono inferite da Giovanni Grevio nella

fua gran Raccolta, che ha per tìtolo Tbefaurus Antiquitatum Romanarum\

e che infieme coll'altra, la quale infcrivcfi Tbefaurus Antiquitatum Grae-

tarum di Jacopo Granovio, con rara magnificenza, e non fenza molta
benemerenza dell’erudito noftro

,
Sig. Filippo Bonini fi va rifiampando in

Venezia da Bartolommeo Giavarina . Carminam Libri quinque . Syrias ;
Ine

efi Expeditio Goffrèdi Bulionit Lotbaringiae Dueil Libri Duodecim . Opera
già da molti applaudita ; e della quale ne parla fingolarmente con lo-

de Udeno Nifieli nel Terzo Tomo de’ tuoi Proginnafmi . Carmen
Vctivum in D. Catbarinam

,
ad Alexandrum Medicem Cardinalem . Cyncge-

ticon Libri Sex
,
ftampati prima in Lione da Antonio Grifo

;
poi nel

1568. da Filippo Giunti in Firenze
;
alla qual’ Opera alludendo cosi

indi fcriflè, l’altre volte da me lodato Marco Tullio Berò Bolognefc
allo fteflò Bargeo

Dum canibui
,

teìifque nova fellaris & arte

Omnigenas folta per nemora alta ferai

.

Ac penitui cura tifi/gai ante fugaci

Cnjt/fque arma
,
animos

,
nomina

, & antra fcrae

.

Arrida natura parens
; ac mnnera tradit .

Abflrufafque artet
, & fua feeptra tibi.

Jpfaque venandi primoi tibi donai bonores

Delia
,
cumque fuis frondea regna eborìt .

Et Pboebaea cobors Pindo tibi pl.mdit ab alto
,

Intexitque tuie laurea ferta comis

.

Di più
, L’Orazione volgare fatta in morte di Arrigo Secondo Re di

Francia, da lui recitata l’anno 1 5 59 nelle folenni Efequie fatte a quel

Monarca dal Duca Cofimo nel Duomo di Firenze
,
che fi trova fiampata

nella Raccolta di Varie Orazioni del Sanfovino ; L'Orazione Latina reci-

tata da lui nel Duomo di Pifa per l’efequie celebrate al Granduca Cofimo,
fiampata in Firenze dai Giunti nel 1 574. ;

la quale poi tradotta in Tofcano
fu nell’anno medefimo imprefla dai Giunti

,
e da Lodovico Martelli indi-

rizzata alla Reina Giovanna d’Auftria Granduchefl'a di Tofcana . L’Ora-
zione pur Latina in morte del Granduca Franccfco detta da elio Bargeo in

cccafione de’fiuoi funerali nel Cortile de’Pitti, imprefla per li Giunti

1587. e dall’Autore dedicata al foprallegato Ulimbardi
,
Segretario del

Granduca Ferdinando
,

e poi Vefcovo di Arezzo . Elegia de Radaga-

fi ,
& Getarum carde

;
che fu poi tradotta in Ottava Rima da Giam-

batifta Strozzi . Di più
,
Rime Tofcane di Pietro Angelio Bargeo, e dell’

Illuftriflìmo Signor Mario Colonna, con la Traduzione
,
fatta da det-

to Bargeo dell’Edipo di Sofocle
;

il tutto in Firenze preflo Sermartelli.

Qualche più accurata notizia intorno alle di lui Opere fi potrà for-

fi rilevare dai Fafti Confolari dell’Accademia Fiorentina
,
ove parlali

dello fieflo Bargeo . Ma io
,
che fon qui per parlare della fola de

Aucu-
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[/Ahcupio ,
prima di metter mano alla medefima

,
avrò piò tofto che

agg'mgnere ai detti Farti ;
imperciocché in tutte le Memorie

,
che ci

fono rimafte intorno alla Vita di Pietro Angelio Bargeo
, manca il

regiftro di una di lui Opera di non poca confiderazione
;
o almeno

manca la cognizione
,

clic la medefima
,
che certamente fu inedita

,

tuttavia fuflìfta
.
Quella viene folamente accennata da Francefco San-

dolini nella Orazione
;
che fa delle Lodi di Bargeo a quello modo .

Jn guifa fludiò ,
ed intefe il Quadripartito

,
Libro di tanto pregio

,
quanto

ognun fa ,
quantunque lacero

,
e malagevole

;
nè fino ad oggi per avventura

da alcuno
,
fuorché da lui acconciamente dichiarato

,
e ben tradatato ; che lo

volgarità ; e n'arricchì ; e ne fece bello ( parla agli Accademici della Cru-

fca ) il fioriiijfimo voflro Idioma . Il qual volgarizzamento fece egli d preghi

di un vcfìro Senatore
;
e a lui ne fece libero dono

, fen^a pur ferbarfene copia :

come quegli, che la lode del volgarizzare filmava di poco pregio ;
Opera

,
che

il predetto Senatore appreso di fe ,
come prezìofa gemma conferva. Ora io rile-

vo
,
che il Senatore Fiorentino fu Giulio del Senatore Antommaria di

Alcflàndro de’ Nobili
,

in tempo
,
che non era ancora (lato promolfo

alla Dignità Senatoria, e ciò nel 1576. dell'età fua 39. e forfè egli

era flato Scolare del Bargeo
;
così leggendoli in un antico Ricordo .

'Ricordo come
,

io Giulio de' Nobili : pregai meffer Pietro Angelio da Barga

Umanijla che traducete in Lingua vulgare dall' idioma Greco il Quadri-

partito di Tolomeo . La quale Traduzione egli mi fece ,
e fi trova nell' Ar-

mario ; 0 ne' Libri dell" Anticamera in quinterni di fogli fcblti ,
di mano di

Meffer Pietro. E poi foggiugncndo 1 * anno 1576. ,
che dovette elfer

quello della fatta verfione dice . Quefl'Opera è rara nel fuo genere ; però

a'fuoi tempi e luoghi fe ne potrebbe gratuite qualche perfona fegnalata , 0 farla

flampare fecondo l'occafione

.

Io ho voluto con sì fatta opportunità dare al

Pubblico tale notizia
; c di più lignifico

,
che detto MS’S. in foglio

,
gran

parte di mano di Pietro Angelio li trova in Firenze appreflò degna Per-

l’ona
,
infieme col mentovato Ricordo; in quella guifa, che pur confer-

vafi nella Libreria di San Lorenzo al Banco 46. Codice 14. la Tra-
duzione fatta da lui degli Strattagemmi di Policno

,
già nota agli

Eruditi. Oltracciò non lafcio pur di dire, che in Firenze medefima,
nella Biblioteca Strozzi fi conservano non poche Lettere Autografe
dello llelfo Pietro Angelio

; oltre le già additate dal Signor Salvino
Salvini

;
cioè de flifìortarum ordine obfervando in bifloria legenda

, quae ad
Romano

s

,
Rcmanorumque Jmperatorum rei gefias pertinet nel Codice 783.

a carte 2. c Jn Quinti Horatii de Arte Poetica Librum Annotationes nel
Codice 981. a carte 154. alle quali aggiugnetc l’altre

,
che confervava

il celebre Antonio Magliabccchi nella fua copiofilfima Libreria
,
pure

Manofcritte
, cioè la Storia Latina della Guerra di Siena

,
ed alcune

fue Tofcane Poefie . Ma veniamo
,
che è quel

,
che mi preme ,

al

Poema de Aucupio\ di cui io ho intraprefo la Riflampa
,

la Tradu-

zione
,
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zione , e l’Interpretazione. Il Poema de Aucupìo del Bargeo confi (le-

va in quattro Libri
,
come egli protetta nella Dedicatoria al Serenilfi-

mo Francelco de'Medici
; nella quale prefo a giuftificare per qual ra-

gione ftampi il folo primo, e non gli altri , interamente fi dichiara di

avergli comporti tutti e quattro
;
che che ne dica il Relatore di certa

Memoria MSS. nella Vita di lui
,
inferita nei fopraccitati Fatti dell'

Accademia Fiorentina : b additai eft pofìea Liber de Aucupìo unus
;
cum

tamen
,
ut totum illud argumentum complcEleretur

,
quatuor libro! fcribere con-

fiituipt . Itaque rogata! a/iquando cur ìncboatum opus reliqupt
,

refpoadit ,/e

quoniam in venando nibil cepiffet ,
& in ejui Venationis apparata a canibus

propemodum abfumtui effet , ne quae fui reliquìae fupererant ab Accipitribui

& Vulturiii exederentur
, Aucupii fortunata experiri voluiffet . Tutto quello

invero ne lafcierebbe dubbio!! a comprendere
,

fe la lòfpenfione degli
altri tre prometti Libri s'intenda quanto alla compofizione

,
ovvero

,

quanto alla Stampa ; ma il timore
,
che non ne abbia egli fatto altro

in ordine al comporgli
,

ci fi toglie affatto
,
quando fi legga attenta-

mente la mentovata Dedicatoria qui annetta. Lafcio poi da un canto

{

>er quello fpetta a’Libri Cinegetici il ricercare cofa fignifichi quel nul-

a aver predato nella Caccia
, e quell’ eflèrc egli flato di pretto che

sbranato da’ Cani : quoniam in venando nibil cepiffet ,
& in Venationis ap-

parata a canibu! propemodum abfumtus ejfet ;
perchè non ho per pregio dell’

Opera lo feoprire le cofe odiofe .* e perchè di buona voglia rimetto
tal penfiero a chi l’ha già trattato ,

e forfè non bene del tutto dici-

frato . Il mio propofito fi è dichiarar la ragione
,
per cui quello pri-

mo Libro de Aucupìo rimatto alle Stampe abbiami tradotto
,
commen-

tato, riftampato ; e come fottentrato egli mi fia qui; e la dirò in fem-
plici parole

, e candidamente . La State ultima feorfa
,

in tempo ap-

punto, ch’io ftavami dietro alla Traduzione , ed Interpretazione del Tua-
no', e quello fletto giorno , che efortato avevami a farne indi la pro-

duzione il Signor Pierantonio Michclotti Trentino, Accademico della

Reale Società di Londra, e di Berlino
,

e Medico infigne, e per le lue

dotte Opere, e qui a noi, e di là da’Monti notiflimo, conferendo io

col Religiofo
,
di facra facoltà Maettro

,
ne’Servi

,
mio Fratello

,
delle

cui cognizioni in amene lettere ancora
, ed in cofe critiche, feci fem-

pre mai la per me dovuta ftima
,

fui punto
,

in cui il Signore di Thou
li dà vanto d’ettere flato il primo a trattare dell'Uccellagion de’Falco-

ni inveri!, mi ammonì, che il Bargeo aveva non pur divi fato di fcrj-

vere, ma anche in effètto fcritto de’ Falconi in verfi, prima del Tua-
no ; e mi efibì la Stampa del primo di lui Libro dell’Uccellagione , che
ha quello Frontifpizio . Pctri Angela Bargaei de Aucupìo Liber Primm ad
Francifeum Medicem Florent.& Senenf.Prìncipem . Fiorentine apudjuntas 1566-

non lenza
,
che io fletti a buona fperanza di trovare inediti gli altri

tre libri
,
{ebbene infruttuofamente

,
per quante diligenze abbia fatto ula-

re ap-
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re apprefTo le principali Biblioteche d'Italia in veruna delle quali fi &
rinvenuto il ricercato preziofo Scritto . Rimatomi quindi nelle mani

quello folo primo Libro de Aucupio pregevoliffimo
,

ho voluto fimil-

mente quello ,
e tradurre

,
e commentare

,
e riftampare

,
e non lafciar

cadere la congiuntura. Fu commentato già da Roberto Tiri di Borgo

San Sepolcro, contemporaneo al Bargeo il di lui compiuto, e pur bel-

liflimo Poema della Siriade ; ed io della Uccellatura a vifchio
,
ovve-

ro fia dell’Uccellagione ,
mi fono prefo a carico oltre il Commento

,

la Verfione . Infine quelli due Poemi del Falconiere, e dell’Uccellatu-

ra a vifchio, per affinità di argomento, non meno che per l’accen-

nato curiofo confronto fono fiati come le incannate
,
cioè come le ci-

riegie
,
che l’una con l’altra fi accavalciano , e s’ incrocicchiano . Per

dar poi diftinto conto della vita di Bargeo
,
foggiungo

,
ch’egli lludiò

in Bologna ,
ove udì le lezioni intorno al Diritto di Andrea Alciato

,

e di Ugo Buoncompagno ,
che fu poi Gregorio XIII. e ove apprefe

pure le belle lettere
,
e la lingua Greca da Romolo Amafeo. Con-

traile indi intrinfechezza in Venezia coll’ Ambafciadore Francefe Gu-
glielmo Paolino

,
Vefcovo di Mompcllicr , che lo conduflè feco in Fran-

cia . Nel tempo di tale foggiorno egli ebbe l’ onore di accompagnare

alla Caccia il Re Arrigo Secondo , e in sì fatte occafioni s’impolfefsò

molto di cognizioni fpettanti alla Caccia
,
e indi ftabilì di fcriverc i Tuoi

verfi in quelle materie.Egli fufleguentemente ritornato dalla Grecia e dall’

Afia, fove fi portò partito di Francia), e redimito in Tofcana
, e in

Italia ,
fu Pubblico Profefiòre di belle lettere in Pifa

,
ed eziandio nel

fuo giro Confolo dell’Accademia Fiorentina
,
e dimorò qualche tempo

in Roma apprefiò il Screniffimo Cardinale Ferdinando de’ Medici . Fu
di profpera (alute, ebbe lunga vita; e morì nel 1596. come fi è ac-

cennato di fopra in Tuano. Vivi felice, e leggi anche i feguenti ver-

fi del NobiiiHìmo Signore Mario Colonna
,
che ville ai tempi ftelfi

, e

i quali fono molto limili nel metro
,

e nelle elipreffioni alla Dedi-

cazione
,
che fa del fuo primo Libro a Cornelio Nipote

,
Valerio Ca-

tullo
,
ambedue alta gloria de’ Veronefi : che per me fi traducono

,

come fegue . Le Poche Latine di Mario Colonna fi trovano aggiunte

alle Pocfie Latine del Bargeo, fiampate in Firenze 1568.

A D
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AD FRANCISCUM MEDICEM
Floren. & Senen. Principcm.

JPFjoks inclyta maximi parenti

s

Francifce, en libi candidum libellum

Offert Angelius ,
catus fagaxque

Auceps ,
perpetuae bonaeque famae :

DoSìorum cupidas qui inefeat aureis

Concentu vario
, nimifque dulci .

Hic idem rapido tuum volatu

Mox nomea feret ora per virorum .

At tu
,
quem Itala fufpicit Juventus

Te dignum aucupium ,
novamque laudem

Tro tua egregia berngnitate

FLoli fpernere , nec putare parvi .

Marius Columna.

A FRANCESCO DE MEDICI
De Fiorent. e Sanef. Trincipe

.

J^NcIita prole di Padre maflimo
Ecco o Francefco libretto candido ,

Offre» Angelio, fcalrro, e fagace

Uccellatore
,
pio femprc

,
e celebre ,

Che inefea i cupidi orecchi faggi

Col canto vario
,
dolce

, e di molto
Quelli tuo nome con volo rapido

Porterà or pure per tutte Genti

.

E tu
,
cui mirano d’Italia i giovani

La di te degna Uccellagione

,

E la novella cofa lodevole

Per la tua egregia benignitate i

Non difpregiare
,
nè (limar poco

.

Mario Colonna;
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FRANCISCO A FRANCESCO
MEDICI DE’ MEDICI

Florcntinorum , & Senenfium De’ Fiorentini
t e Sanefi

PRINCIPI PRINCIPE

Petrus Angelius Bargaeus . Pietro Angelio Bargeo .

ETfi bominit effe videatur minime

gravis ea in htcem edere Fran-

cij'ce Medicei Princepi potentìjfime quae

ttondum abfoluta funi : ego tamen ni-

bìl veritui bujufmodi de me opinionem

bunc primum librtim de Aucupio di-

vulgari ,
& in manta bominum perve-

nire facillime fum paffia ; quod cum a

me quatuor [cripti fint ,
unta bic im-

prudenti exciderit , & a mnltii defcri-

ptui cum fuerit ,
lacer propemodum

,

ac plurima in lodi peffime adfeflta

circumferatur . ltaque ne illi
,
quibus

nofira baec ingrata cfje non folent
,
ab

eo ipfo libro igendo deterreantur
,
ne

-ve ab invida
,
ac malevola aliena er

rata mibi fortaffe tribuantur
,
fiatai le-

vita videri pofje a nobis peccatum fluf-

fe , fi nomini

t

, & gloriar nimiurn cu-

pidi judicaremar ,
quam fi quid nofiram

in aliorum manibui effe pateremur mul-

ta qtiafi vulneribui
,
ac cicatricibia de-

formatum .
Quanquam ad hoc etiam

noi illud impulit
,

qttod & coram
,

ó’

per litteras ab amicifiìmis admoniti far

pe edam fumiti ,
non deeffe ,

qui (ibi

laborem bunc nojìrr/m propemodum tendi-

carent
,
& in eo plagii crimen nibil

pertimejcerent . Seti ego me levitati

nomine fufpetlum in eo effe non mole-

jle feram ,
ex quo aliquam fieri pojf<

fignificationem videarn
,

noi quafi qua-

dam

B Encliè non appaja cofa d’uomo
faggio

,
ciò produrre in luce

,

Francefco de' Medici Principe po-
tentinimo

,
che per ancora non è

compiuto
,

io non pertanto
,
facen-

do verun conto
,
che tale opinione

di me porta averli, di leggieri mi
fono indotto a lafciare

, che fi di-

volghi
,

e che vada per le mani de-
gli uomini quello primo libro dell’

Uccellagione
; e la ragion'è

,
perchè

avendone io fcritti quattro
,
quello

folo sfuggì dalle mani di un’im-
prudente; e traferitto quindi da mol-
ti

,
di preflò che lacero

, e in più:

luoghi notato di errori è recato at-

torno . Il perchè
, acciocché colo-

ro
,
a quali quelle mie bazzecole non

Ibglion'erter difeare
,
non abbiano a

fchifo di leggere lo fteflo libro
; c

acciocché dagl’ invidi
, e malevoli

gli altrui errori non forfè mi ven-
gano imputati

,
ho filmato elfere

per conto mio più lieve pregiudi-
zio

,
fe fòlli creduto troppo cupi-

do di gloria, e di rinomanza, che
fe tollerarti alcuna cofa del mio nel-

le mani altrui reftar diturpata
,
e

quafi di ferite
, e cicatrici sfregia-

ta . Sebbene a far ciò eziandio ho
avuto impulfo

,
perchè, e a bocca,

e per lettere fpcrte volte dai mi*

b glio-
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doni voti religione otflrìflos in fiud/ii

literarum multo! jam annoi ita verfa-

ri
,

ut quicqutd
,
aut fcribimm , aut

mcditamtr
,
aut molimur

,
id pel in

patri! tui laudibus letti/fimi beroii
,

vtl in tui nomimi celebrarione totum

collocemui . Atque bac quidem in re

fi quibus forte vidcbimur intemperan-

te!
, ii noi excufare poterunt quod e-

xijlimemui baud omnino ex animo il

lum amare
,
qui amorem

, obfcrvan

riam
,
ac pietatem erga aliquem fuam ,

'cuy.ii cauffa omnia fe debere intelli-

git , certi
i finibui circumfiribit . Va

•le igitur Prìncepi potentijfime
, nofi/ue

ea animi ifiiui tui regii propenfione
,

qua cepifii ,
diligere

,
ac titeri pergito .

gliori Amici fono flato ammonito,
non mancarvi di quelli

,
che que-

lla mia fatica per poco attribuif-

fcro a fc medeGmi
,
nè avellerò dif-

ficoltà di ufurparfela . Ma io non
mi recherò già a male

,
fe farò pre-

fo in folpetto di leggerezza
,
tutte

le volte
,
che mi fi dia l’apertura

ii fignificare
,
eflermi per certo tal

qual vincolo di religione
,
in fi fat-

ta guifa
,
da molti anni a quella

parte , dato allo Audio delle lette-

re
,
che tutto quello feriva

,
medi-

ti
,
e difegni : o nelle lodi del Pa-

dre voflro
,
trafeelto Eroe

,
o nel-

la celebrazione del voflro nome
,
da

me refti collocato . E nel v.ero t

ad un tal propofito
,
coloro

,
a’qua-

li fembrerò per avventura alquanto eccedente, potranno avermi per

ifeufato fui riflelTo
,
ch’io non giudichi colui con tutto l’animo ama-

re
,
che l’amore

,
l'olTervanza

,
e la pietà verfo la perfona

,
a cui cre-

de di effere debitore di tutto
,
con certi termini circoferiva . Confcr-

vatevi pur dunque Principe potentilfimo ;
e me con quella propen-

fione di coteflo voflro Regio animo
,
con cui cominciarle , ad amare

,
e

proteggere profeguitc .
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PETRI ANGELII
BARGEI

A I»

FRANCISCUM MEDICEM
Florenr. Se Senen. Principem

IXEUTICON
A U> T

DE AUCUPIO
L./BER. PRIMVS-

TT L
Ine tjkAas infidtis tueccps inflrulìus , &

turmis

Deciput volucrer, ejuat pafeua, q/caecjuefecut.it

MixtAe aliti cMtut cclekrent, fo/aeve vagentur.

Qrtirttus & accipitrnmgeneri Utor inftet bo-

bendo ,, Prae-

Hinc tjiukus infittir ] CórriIpondono queftì primi
veri! ai primi verfi delle Georguhe i ciò. che aitia-

mo' pure olfervato in Tuano

.

nuetf! infima™ ó* mrmu ] Arma qui Tuona lo

Retto , che. frode . Cori in tal (enfi» Virgilio Atntid.

DI PIETROANGELIO
BARGEO

A
' FRANCESCO DE* MEDICI

Principe de Fiorenti e Sancii'

L'UCCELLATURAAVISCHIO
o»

Della Uccellagione

LIBRO PRIMO

-

O t
R’ io coti quali opre mentite » e cornei

Aduli fraudolente e incauti colga1

Uccellaror gli augelli
;

quali' i palchi

Buoni per Toro ; e quali di erti a Ichiera v
O dipersè vadano; e quanto Audio'

Vogliavi per gli Augelli di rapina ,,

Tor-

iy8. it quatrtre confluì- ormo ..

quanto i & accipitrum peneri lato* infitte hatende 11

Ha dunque Bargeo prima di' Tuano- finttoy (ebbene:

non già filmpuò , m verfi'. intorno a’Fakoni i ciò-,

b a ihc
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12 IXEUTICON.
.PrACcìpere ,4ct*ntAs aperire nepotibut artes

fncipiam : noftris propriorfifavcrit orfin

Cynthiui , & qhm me vuper comitAta per aitai

Silvarum latebra! , & iniquo tramite montes ,

Cantantem patriìt Erato dednxit aborti j

Et reducemfiavai culti prope Tybrìdit andai

Confiitkit medio in Latiopuiridemque coronam

Intentar» ex ederitfimul , & Parnajfide lauro

tuffi* efl tum demum laetac circundarefronti

.

che fi è già riferito , e ponderato tra le note fette

al Tuano . Oflerva indi tutto quello partii , e l’ in-

grocazione de’N'umi , che poi fa Bargeo . I Poeti più

celebri , Angolarmente Greci , e Latini hanno pure

ufato di far quelle due colè liti principio dc’loro Poe-
mi ; l’una d’invocare qualche Deuà , che gl’indiru-

zi ben nell’tmpreli » l’altra di proporre in poche pa-

role, e Ibnimariamente il contenuto della lor Oj>e-

ra . Omero fa l’uno, e l’altro nella Ina Iliade, e

nella OdilTea ; e coli fanno li fiodo , Darete , Pin-
daro, Steficore, ed altri Greci $ c moltiflìmi tra i

Latini, tra quali fpecialment» Virgilio, coli lid prin-

cipio delle Georgiche, come deirEncidi.
lahor cnfìct habtxdo J Offert a i’imitazione del det-

to primo palio delle Georgiche quii toltiti haietido

fit pecari .

Praecipere

,

«e Murai nitrire ntpstilut ariti Inei-

piam 3 l'ontano de Sitila iib.

Infidiai avium generi, & cava retta tenditi
Aucupiumque decer.

Cynthìui ) foprannome dato ad Apollo , che vie-

ne da Cinto , Monte di Dclo , dove Apollo nacque

,

ficcome fi è detto nel primo capoverfò del terzo li-

bro, di Tuano

.

Prati 1 Tocca alfe Mule aprir l’Elicona , e inlpi-

rar la poetica facoltà ; onde Giangiorgio Trìduo in

Itn Tuo Sonetto

Sacre Sorelle , chi d’interne al Mente
Parnafe allegre, e fileggiando andate {
£ cerne a vii diletta, difpenfatt
Il iti liquor deil'ellerare fmte

o nello (ledo lècolo , ma dopo lui , Pietro Gride-
I>ig°i figliuolo di Giorgio pur bravo Poeta

Sacre Sorelle , eJn’l hel celle , et fonte

D’/ppocren* , t Parnafe peffeiete j

£ quell’alme lìquor in- guardia avete ,

Che al Mondo fa l’Almt famofe , « fonte

.

Bargeo poro fra tutte le nuove Mule , trafeelge, ed
invoca Erato i che è quell* che lopnruende ai verfi

di amore.
reducem ] tornato, che fu Bargeo da’iuoi viaggi,

che lunghi, 5 dtfitlrofi fece, milióne nella Grecia,

fi nell’Alta

.

Torrommi a dire, ed aprirò a*Nepoti

Le grand’arti ; fé a’noftri tentativi

Favorevol farà Qntio, e colei.

Che, non ha guari, fattali compagna

Di cammino
,
per bofehi i più lufeofi

,

E per Monti di ftrade mal ficure,

Erato me dedito ai carmi traffe

Fuor del natio Padc 5 e ritornato

Sano , e falvo , nel cuor del Lazio , e accolto

Del riverito Tebro alle acque torbe

Ha collocato e li è poi compiacciuta

Finalmente onorar quelle mie tempia

D’ellera inficine , e di Delfico alloro

.

tulli prope TyiriJu undai ] Egli fi fermò alquan-

to in Roma appreflo il Cardinale Ferdinando dc’Me-

dici. Dice culti

,

riguardo al Nume , che prefiedo-

va a eflb fiume, chiamato pur erto Tebro , o Ti-

berino Atneid. 1.

Tuquc 0 Tyhri tuo gtnitor eum fumine fonilo 1

ciò , che Virgilio imitò da Ennio 5.

Tequr parer Tyiertnt tuo rum flamine fonile ;

qual’epitteto, ori, clic per riguardo ai capo dell»

Religione, Roma fi dice Santa , meglio al Teiere

può appropurfi

.

viridemque eormam intextnen ex tderìi fimul Por-

riaffidi lauro 1 Petr. Cari*. 13.

Di verde lauro una ghirlanda celft

,

i La qual con le fut mani

Intorno intorno alle trae tempia avuolfi .

1 Ritratti antichi ci rapprefentano di fitto Bargeo

con la corona d’alloro, ed cileni in fronte; e tale

Angolarmente lo veggiamo tra i Ritratti degli Uo-
mini ifluftri nelle faenze, flampati in Roma da Clau-

dio Perneto nel i6if. Si coronavano i Poeti anti-

camente, non folo con ghirlande di alloro, Petr.

Son. i-i ii.

Arher vitteriofa , t trionfale ,

Gnor d'Imperaiori , e de'Poeti ;

ma anche di ellera Virg. Eclog. *,

Sine tempora dream

luttr victricei ederam tili ferptrt tanrec .

Coli pur Tuano dille di fé medefisno nel fine de!

fuo Poema,
Malaìe Me editai , & laurei fponte virentei

.

Oltre però l’unione dell’ elicti coll’alloro in onore

de’Poou , non vi mancò chi eleggerti delle altre

piante; imperciocché in tempo di icone X. Cam-

milto Querno, Poeta a(Ei piacevole, e grato al Pa-

pa , con pubblico confettici tu chiamato Archipocta ,

e coronata di pampini, di cavoli, e di alloro infic-

ine , e coù fatto andare in giro per Roma

.

II.

ffatic egoficura infornisi affidunque labore

Par.

Uanc ego parlar»
j
uro tuli 1 egli proietta . che

IL

Se qucfVOpera ho già fatta in lìti mio

già da £iima aveva ctxnpoAo con mollo Audio que-

llo
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UCCELLATURA A VISCHIO
P.mam jurt tuli)fi nunc quoque dignus tandem

Jpfc idem repeto : Fot o praefentia ruris

Numitu
,
qitaefcdes avium dulccfquc reccjfus

Nn’ifiii , vejfrofque una ceciniflit amores
Ptncs, <S~ burnentis Nympbae telluris aiutarne.

Dune nemus , (T vanii refonat concentibut ae~

tber

,

Et rapido invitar decedereJìlva calori

,

Ferte iterum nunc Panes opem , Njmphaeque
puellae .

F.t me perfcopulos , infiexaque finora ponti ,

Perque amnes , ripafjue , &/lagna herbof* v.t-

gantem
Sìjlitc , ubi aerii praerupto in vertice Aùnfis
Arduus apprendavi manìbus quat fulva Deo-

rum
Regie habet cantei , velquasgcnus ocre valan-

tum
Trtu-

fto Poemetto, ficcome fi è fatto anche intendere

«ella cpiltola dedicatoria.

wi e pratfenfio tmris Numi*a) Virg. Georg, p.io.

Et vos ugreftum pratfenfia Numi** Fauni,

dulcefque rtctffus j Fontano de Stellis hU f.

dolcefune rtctffus .

xxjìrojqne uno ctciwftis ornares . 3 FinZèro i Poeti,

che i Fauni , e Satiri per le Selve fuona/ìéro le làm-

pogne , e ccrcaflèr cosi di allettar le Ninfe
,
quindi

Sannazaro nell’Arc. Eclog. 6.

Altero i fammi Dei non p [degnavano

Menar U putrelle in féIvi o papere ,

E come or nei fstriamo, efi castavasto.
’é per conto del canto pur degli uccelli , Torquato
TTafló contemporanco a Bargco , cosi dice nelle Tue

JUrne

Sovra le verdi ridome

Di qutflo novo alloro udire come

De canori auy riletti

Altri fcherxjmdo va» dì ramo in ramo 1

Cantando io t'amo , u> riamo *

Ond'ti par, che rifpotido

Col dolce mormorio

,

Della tremante fronda

Sì Si , che vi amo anch'io i

Ed altri tuttofati

Contatto quivi quivi ;

Qttop vogliano dire in tfuefli rivi 9

Q intorno a fttqfto liuft

Si vagheggimi le Ninfe -

Eauer J Dei bolcherccci , cornuti , e fèmìcapri ; e

il principale di dii è Pane , Dio de* Partorì , e dey

Cacciatori, Amatore di Siringa > c della Luna , e a

cui otferivafi latte , e mele

.

hmnrntn Nympbae telluns alumnae } Vedi ciò ,

che fi è detto nel capovcrfo ij. del terzo libro di

Tuono i e Lilio Gregorio Giraldi, e Vincenzio Cartari

nemus X Bofchcuo frequentato dai Fauni , e dalle

A cofto di vigilie
y e di fatiche

,

E, fe or tornami a ben di riportarla

,

E darle nuova man. Voi delle Ville

Numi cortei! , cui fon difofeofi

Degli Augellctti i morbidi recedi,

E che cantafte a coro i voftri amori ;

Dei Bofehcrecci
, e Ninfe della Terra

Uliginosi alunne, or che rifilata

Il Bofeo, e l’etcr di più melodie,
E che alla Selva invita il freico , a ned
Vietato qui dove ióleggia

, e sorde.

Datemi a Scmicapri Silvani

,

E Ninfe giovanette nuova aita.

E fate, ch'io diftracco per gli fcogli

,

Del mare per le curve algolc lpiaggic.

Per fiumi, per le rive, per gli erbofi

Stagni, or da voi fia prefeutato, dove
In vetta allo feofecfo aereo Monte
Mi ragavigni, e arrampichi diritto.

Ed ai gran forti, che all’Augel miniftro

Del Re de’Numi format» foggiori»

O all’alce minacciofe orride Balze

,

Ove

Ninfe j Torq. Talli» Son. 6.

Hfurjto rtpefia tri vago befcbttto

D'ombr.fi mirri, t d’indatri alluri.

Non di rotai iifedehi , t di paftori ,

Ma d’amtroft Uro fianta , t riatto

.

Antonio Tifefio Cofentino nel Ciclope

,

una delle fue

latine roefic (lampi in Roma m Atdiluì Minuti Calìa

1514., e da lui dedicate a Gianur.atteo Gifaern

.

Da! rio di Clemente VII. poi Veicolo di Verona
O nemus hmc illuse fiergcns fuptr acritra quondam
Grata quia [e[fo , rum firatus granano molli

Sufpicient ttretcs ramoi fuptr impondtntes

Gaudtbam vìridi fperit refupinsts in umbra.
Hòc riticrai ftrpunt molta, hit ariutut nutrir

,

Smina hic fugtens in tatlssm garrula Piasti

,

Cum levi» hirfurai fronda mcvtt aura favoni .

Garrula tuque tttam dir mcruin fìfiula tarmai

.

dttm rifarai tnutntibus surfer 1 noli gii feconda

Virgilio Aratili, g. Rcfonat damenbus attber .

And. Navager» nel li» Demone
Dum vario Ttfmant vJutrum rumerà anta ranfia.

<$* rapido invitar dutdtrt ripa latori J Virgilio

Georg. 4. 1 J.
V.rina invitai ieciitrt ripa calori,

ferro iterum smise Panes opem , Njmphaeque pial-

lai J Vire. Georg, p. io.

Ferir /vaiti Faitniqiee ptdtm , Drjadefqm palliar

,

e Fontano de Sretlis lìb. j.

Nume agite 0 faciles metum
, quao rara Kipeaa

Infeltrii, quat freaieftt in collibia horlos

AJtruti , eolsttfqHa vaga per devia fentri -

Et mt per fcepulos ) Arrigo Srnezio Poeta tunv
mjngo poftenore al Bargco
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Prnttxctìfas rupts ìnfcdit Afo/liitit ala ,

Tondini tneelumim ptn multa pericola viOum
Per man

, ftr mentii » itmpeflate/que /murai

StU /ut. txterut , merini , tir- /unire ftmftr
Servatane riditi fatrio!

—

•

Apilhnii alti ] li Corvo lì appelli uccello di Apol-

lo ,
perchè Apollo , di candido , ch’egli eri , lo re-

Cq nero, in gadigo della fui loquacità . Strozza, Iib.

UK
Tuque adito o juvenum prinetpt , deeut , o nova

gtntit

Spei columentjue tutte
,
Tufei cui debita regni

Sceptra, & cun/tarum. rerum concejftt haben.it
,

Ante fuos quartifotalts compleverit annoi

Longacvnsgenitor , divumque reviferit orai ;

Huc adei o. Francifce, mtit bonui annue ceptii

.

Non ego nane primum qua Fatum incedere nul-

lui

Ffl

Turut odio a ìuveuum Principi, iteut , e nova gen-
til Spi! eeluminqut tuoi ) Ovid. a. di Pinti

Ti juvenum Principi , cui dal Germania ncmtn

.

Gmrg. a. Tuqut adei &c.
o itati , o fumai, mirili pari maxima neflrai

Molinai. ed al a. dell’Eneid.

I iux Darioniat , fpa i fiiìffima Ttucrum ,

ed Orazio, puro a Mecenate

O & pratfidium, Ó- dulie decui mtum

,

t Sianaz. Lrteg. 4. parlando con Ferdinando figliuo-

lo del Re di Napoli , d’Aragona

.

Tu VITI patriii )uvmu dami , addite catti,

Spei generis tanti

.

cuneiarum rerum emer/fte linieritu

.

J Card. Bem-
bo nel fuo Poema, intitolato Bmacui,
—

—

hai. illi terurn permi/its balenai

.

Imgnrvui gtnieer ] Quelli e Codino de’ Medici.,

Primo Granduca di Totani, Principe di rara pre-

ftanza d’animo, e d’ingegno. quali. divino ; che ri-

nunciò in graviilìma eia , e poco avanti della fui

Morte gli Stali al figliuolo Francelco. Di eBi» Co.
fimo parlando , cosi pure lem e allo- Hello Figliuolo

Francelco, Pieno Ghepardi di Borgo- S, Sepolcro ,

contemporaneo al Bargeo
Salve erri 0 crlumen Tu/im //i/quu altera genti:

Franci/ce: 0 Regii /alvi gtntri/a preporti

Magnanimi
,
qualem nen baie , ne.jur prt/ca mitrane

latela altura , mut ventura- /trine j /tupelimi /orti

Seu pittate vinari praeclarum quairii in- orbi

.

In lode di Coitolo Granduca, fuddetto. vi è Oraria

bibita in cium a Ma/o Balzante 1474. ; e fimi-

mente Oratte bulica al. Odavi) Eaniìni 1(74, poi

tradotta in Tolca favella da Francelco Faleoncini Vo-
laterranoi e Guglielmo, Modicio daMonterrato, co-

si gli formò l’epitaffio

Hit (imi tfl Ce/mut
,
gtntii Dna Magnai Zrrn/eat

Ove dimora ii itero Augel di Apollo,

Che di fierezza agii altri augei non cedei

a. Eroi.

Aliai trat quondam velucrit Pbeiltja Cirvui

,

Numi importuna* proemia vedi baia

.

l 'Autografo delle Poefie di Tito Velpaiuno Strozza

fi, coniava nella Biblioteca Vaticana *

HI*

E fa frattanto o Principe , decoro

De! Giovani , a novella Ipeme , e appoggio»

Di tua gente v cui la Scettro, dovuto

Dei Tolca Regno y e di qualunque colà

Le redini » ceduto, ha iL Genitore

Longevo
,
prima die fuor giorni chiuda *

E de’ Beati a regiort pervenga v

A quella imprefa mia fii deli Francelco

Propizio ; dà benigno ii tuo conlènlb

.

Egli ha del tempo , che dove ndTuno

De”

gai demi lidia

1

,
gleria , lumen irai

Huc adii 1 Franci/n ] Virg. Zcltg. 7- 9-
Huc udii i Meilitui i cd Ecltg. 9. 13.

Huc adii e Golatta
Tuano invoca Francelco di Alanlóae figliuolo di Ar-
rigo. Secondo,, e di. Caterina de' Medici , figlia di.

Lorenzo Duca d’Urbino , e Nipote- di Papa Cle-

mente Settiino ; e Bargeo invita Francelco figliuolo

di Cofimo de’ Medici Gran, Duca di. Tofana : fic-

come gì* nel pruno Crmgttieen invocò eflò Colono.
Quello Francelco egli è quegli , che nel 1 j.6 f„ Ipo-

so~ Giovanna, d’Auftria ,. nata Rema di Boemia , e

di Ungheria , che dopo, talentagli fuceelficme morì

fopr* parto net 1 578. 1 e dipoi nel 1 J7p- fposò Bian-

ca Capello Gentildonna Vimnana .. In. lode di que-

llo. Francelco , abbiamo , Im tlitu Frane.. Med. M.
Etr-D. Oradi Jcannit Cimine*: Ebrennaa apui Str-

martilluen 1 gl 7. ficcome di Laudila> Frane.. Med.

SI. ttrur. D. Oratte Frauci/cb Biechi apud Juntai

tj*7. ficcome In lidi di Frane: G. D. iiTe/e. Ora-

ziane /untlrt di. Scipita! Ammirate m. Firenzi ap-

preso i Giunti 1587.

miti Itami annui, eeplit r Virg: Georg .

Da fnedem cur/um , utqui audacilui annui etptit

Nen ege nane primum qua Vatum incedere nullut

ZJl au/ut In pare ) Lucrar. lib. 4..

Avia Pieridum piragro lite , nulliut unti trita /elee

Sembrò già ad alcuni quello- l'aliò dei Bargeo diifi-

cilc da Ipiegarfi', quali, nel tuo primo afpctto 111voi -

:
vede contraddizione , o ficeilò feria confido : Non ii

ira. primamente devi ntjfun Petra, eie inoltrarfi , mi
accinge d'andare. Gaudenzio. Paganino Svizzero Pro-

federe Pubblica in Pifa ,. e. che fiori nel 1 64}, repu-

tò. ciò un errore dt Rampa , e dille , che andava

detto non già Hen i*i nane primum , ma Hamqut
Li tee nane primum

.

Ma , oltre di che il namque pure

non.
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uccellatura a vischio.
liì auf/tj , nulli ufipuam evira vcfisfìi , nulli

Jnjrejfm aUìtsefifMC pitcnt : siamo mussi clanfa ,

Omnia /'unt elafirudi

,

CTfenssbus ohfin àtrifi

s

,

Ire paro , f/sctus duras multo antefklekraj ,

ixirperire , iterum io notes recludere calles

Adgrcdior curfunnjuc novo contendere campo .

£r , modo commi tampalerà,acque ardua prac

-

fens

Tute m'ibi affueris , magnafqut adfpexerts aufus

Inocntcmfiernam ipfc viam,caedam oln/ìaferro

Scpt.iquc cJ~ impexis obfianna robot-a truncis

.

non rilevi tene il fenfo , e Vaccoftatura , l’erudito

Signor Domilo SancalTini, fecondo fi hi nella Bi-

blioteca Craelliain, non è di (pollo di fare applau-j

fu alla correzione ; ed è ben molto, «gli dice , clic

nella Stampa de’ Giunti di Firenze canto diligente,

rd accreditata , e Còtto gli occhi flelli dell’ Autore
Ciad prefo lo fanone dal non al nomane che fanno

a: divedo lignificato . E nel vero quanto il Sancaf-

fini adii bene ridette , altrettanto il Paganini non'
ha ponderato . -Via io era primamente , deve neffan
Pensa osi inoltrarfi, tra accingo di andare, vuol di-

re; io mirra volta già ho trattata qaefla motirta

da neffun’altro trauma, ed or ripiglio a trattarla A
Non avrebbe il Paganini fiudnto rapezzaiure, e fai-

1

to torto alla Stampa , fe fi folle primi dito a leg-

gere la Dedicatoria dei Bargco, e avrlTc dianzi tolto!

a informarli delle ragioni, e dei motivi di ni fitta!

produzione . Leggali por dunque di un’Opera il tut -

1

to , ed eziandio !a Dui '.atona qnalorvifìi, primadii
formarne il giudici v , a difficoltà ora ila :n intenderli,!

come Uargro fi dichiari «i 'edere il primo a trattar dell’.

Uccellagione. Noi lappiamo pare , che non mancano'
Autori si Greci, che latini j i quali abbiano trat-

tato deila Caccia in genere, « di quella degli Uc-
celli in partlcolaie, non folo in profa , chcinver-
lò, come può vedetfi lingolarmente nella Ii.au.oiu

de’ Poeti , che hanno (ermo de Aucupio prodotta!

ultimamente in Inghilterra . Ora come egli poi ci

il primo a camminar quella IWada i e perchè ufa

nel fuo cafo la frale , e la procella di Lucrezio ,1

qua tmllm Vatam incedere efl aafut j nuliiste ttua

Oc’ Vati ialino ad or tentò di andate.
Dove non vi ha veftigio alcuno, dovè
Non è lingrelfo, e l’adito paldè.
Anzi tutto racchiudi , cufìodito
Tatto in legrcto , e tra le fpine ingombro

,

Sono in atto di andar; già molto pria
Solito a (upctar pili fcabrofi

,

Di bel nuovo di aprire i calli ignotiM allumo; c sforzo in nuovo campo il corlò.

;£ purché a me, che quanto pofTo
, infifto

jPcr la bella
, c difficile faccenda

Sovvenga tu di tua prefenza
, e affilia.

Io llclfo larga mi farò la ftrada
Colla bipenne

, e taglierò lo sbarro,
E fcolccndcrò i tronchi agl’intricati

Roveri, che fon di rintoppo al paiTo

.

[dol A quello Quelito io non fi» che litro rifpon.
dere , le non che , ntffuno prima di lai , tratto ra
verft dilla etertllnpon de' falconi , t> pure nejfunoha
tra! tato in vtrfi qu.fla materia, i» quella maniera,
in nei erh fi natte a Trattarla . Se quello mio pa-
refle giurai riftrigmmento mentile, ifpetterò , che
mi 111 fuggerita fpiegazion più (incera ; e gran mer-
cè gliene avrò a chi m’illumini

.

Juetur darai multo auto falcimi Imperare ] Nel-
la Ina Opera de' Cynegeneis , o fia della Caccia del-
le fiere

, ferina prima del fuo poemetto de Aurupio
ha trattato Bargeo materie aliai più difficili , e n’ è
riufcuo con

^

tornimi onore, a tal che quell’opera dai
Letterati de’ fuoi Tempi fu ricevuta con grandilfi-
mo applaudì ; e lù giudicata dai primi Uomini per
un miracolo d’ingegno, e dell’arte. Vedi , tra gli
altri , il Moreri , dove parla di Barge® 5 e ricorda
le lodi date a! Poema de Cpneget. da Paolo Manu-
zio , dal Tuano , da Lambmo , da Pofièvino , e mol-
ti altri.

Ingtmem fiernam ipft viam , raedam omniaferrei
Cosi dipoi Giambatifla Lalli nell’ Eneid. Traveft.

9- 7J-
lo faroI largo , 1 m'aprirò la ftrada
Nel più folto fender con qnefla Spada .

IV.

Ncc mefufeepti vis ulli immetif* laboris

Qfutcquc novis animum verborum in rebut ege-

fiat

An-

Quaeque novis animum veriorum in rebus qejjas)

laicrcz. lib. p.

Malta sevn verini praefertim trem fit agentiunt
Propttr tgeflatem Ungane , & rtram nova oserà .

Buchiamo tante volte auto ne’ Commenti al Fal-

coniere, e contemporaneo^ma pofteriorc al Birgen
de spttaeres lib. 4.

IV.
Nc lo {lento gravofo del lavoro

Prcfomi a carco, e l’arida fcariézza

De’ termini al trattar le cofc nuove.

Che

Hate ad fiderete marmi fermami egtfìai

Tranjlulit
, apeevitane votatala

, fctliett , ottuso
Sedarli appellami

,
quotiti tmerfit ai ima

Turtt fòli

e lo Hello Bargeo lib. p. Cjnegeticou
Ssvt quid lunumer:: definì J'aa hommé Tthu

,

Si-
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Argie , & obfcuris prdecUr* inventa tenebrie

Saepe tegit ,
turpi vìllumformulinefranga :

Dulcis ut expertem laudi: traducere virane

,

Qu.te mihi refitu adhuc ignava per »tix malie»

Sive qtud t/l miti» Lune ferma»! tgeflst

,

l'.rborumque uberearem negus uuller spella,

tgtflut furpe trgit obfcurit tenebrie prAccl.ru in-

ventai la Icirfczza de' termini pregiudica alle coir

frettanti a letterattura i nientemeno, che la foyer

la a’Lettemi Juven. Satj.

Hauti facile cmrrgunt
,
quorum virtutibue ebflat

Ree mnguflu demi .

cvptrttm laudie traducete vitami Cic.». de Ora!

A.jontum armine etnnit eruditienit expertem , atnm

V.

Erg, age,& Aonio tputts nunc diìlamus in antro

Da faciles numerii aurei-,forte hic quotffracter

(Jejla manti ,
veterumejtte tibi decora inclita pa-

trum
Inventa partam ventura in /'acculafamam .

Lrgo age ] Virg. Georg. 4.

.Vane ape ,
natura apibut quut Juppìter ipfe Ad-

didit ,
expediam.

Amie diilami» in antro ì Virg. Georg, j. il.

Amie redimi dtducam vertice Mafai.

Aonio, di Aone, uno de’ Monti della Beozia, do-

ve vi ha il fonte Agaiuppc , (acro alle Muli ; e 1
’

Antro del lor Ritiro.

Da facilet numerit aurei ] Virg. Georg, a.

Da facile»! curfum , alqui andacibut annue ceptit

,

c neU’Eneidi

.

Accipite hatc animi ! ,
laetafque advtrtite menttt.

famam ] la gloriofa fama , fecondo il Paflavanti ncl-

VI.

Principio vohtcrum varia efi naturafcrarum .

Mamque loca aliit aline dherfa fcquuntur

P.tbuU ,
nec nidos unii infedibut omnet ,

Et fiabilet pofuere domai : campeflria parrim

Culta tenent pinguefané legunt pallata per agroi

Semina ,& arenicifegetum popttlantur ariflat.

Par

-

Principio velucrum varia efl naturaftraram ) Vir.

Georg. x. 9.

Printipio arberibut varia efi natura creandu .

(j. flmbilet pofuere demeli Lucrct. llb. p. 18.

Prendifcrafque domet azaum .

campeflria partii» calta tenent
, piuguefqut legunt

j». tata per agra Ss.umu ] Alamanni della CoIUvXp.

Non bafli al buon VtUan la fua femrnta

Sparger ne' campi , • leggiermente pei

Parte coprirne, e ritrovar fAlbergo

.

Clie tormenta , e di fpefTo fa >
che addietro

Reftitio, e nelle tenebre i preclari

Ritrovati , a me fon di feonfidanza

Vergognofo argomento , c non mi abbatto »

Tal che di quella vita ,
che il diletto

Gii di lode affiggici, ciò che mi avanza

Voglia menar più tofto in ozio vile.

ignarum fuijt . CicVf Sente.capei J.IY vitam otiefam ,

ry quitta»! fine ulto dolore , r/puntentiont traducetemi,

ignava per etiai Ovid. p. Amor. eltg. ìf.

Quid nubi livor edax ignavo! obliai annoi ?

Ovid. p. de Ponto .

Cernii ut ignavia» eorrumpant olia corpus.

V.

Dunqne non più s’indugi , c a’ carmi ch’ora

Dettiamo dentro dell’Aonia grotta ,

Pretta proclive parzial'udito

.

Forlé qui ancora oltre le getta, ed oltre

L’inclite glorie degli Antcccffori

,

Cile a te dan luftro , troverai materia

10 Specchio della Penitenza r un ccncjcimento manifir

fio, e chiaro, che hanno le lenti di alcuna ecceller,za
e bontà altrui , che fi* degna di lodo , e di onore ,

fecondo la fiima , e opinione communi i ed ella è co-

là rara , e propria de’ Principi $ e fcrive Taolo Ma-
nuzio in una fua lettera a Metter Franccfto Bolo-

gnesi m data di Vinegia a* if. Gcnnajo ifff.x»
igni luogo ì piccolo il numero di coloro , che negli

atti delta lor vita alla vera gloria , che foto dalla

beneficenza , e dalla giu/hzta pub nafetre , il fenfie-

rò intendono .

VI.

11 Naturale in pria degli animali

Volatori è diverfo*, mercecht-

In varj luoghi differenti palchi

Ricercali altri, c non tutti le fteffe

Scelgono parti a fabbricarli i nidi,

E a ftabilirfi ipecial lor cala.

Alcuni di effi vati Tulle bubulche,

E degli fparfi Temi , c rimbucati

Ne' campi fanno (celta, c delle biade

Sac-

Ma la fpofa , il fratei, lo figlie tnfieme

Con le fue marre in man non lunge fieno

Al buon Bifolco , e rinettando i Jolehi

,

E tritando le xjollt efeondm tutto

Con acuto cercar che fopra appare.

E gli [rivenga pur , eh* intenti fianno

Digitized by Google



i7UCCELLATURA A VISCHIO;
Partir» muchi ,

ejnos exattejam pomifcr acflu

Per*alit autumnus 9frutta* dcpafccrc ,
<2* uva

ì

Et fica , CT viridifucrunt ping/tcfcere oliva .

Sant ctUm , pifcofa colarli quae flagri* toctifane

Acquare Or *0 wc^/o merfent caput : prò-

fundi

Fluttibus fornipraedas fettcntur opima

s

•

ATee

il loquace Flingue! , Vtuffiaia > e voga

Pajfcr* attiace , il Calderugio ornato,

il Colombo gentil , Vcficrno Grtte ,

E con miti'altri poi l'ingorda Pica ,

L'importuna Cornice , il Corvo impuro ,

Che non trovando aliar più degno cibo

Pur fi danno a furar le altrui fatiche,

fnnt etinni pifeofa colane quae filagna , lacttfaue . ]

Infinite fono le afiuzic degli uccelli pafuftn , ed

acquatici , c amena è la ciancia , che intorno ad u-

«o di elfi riaonta Agnolo Firenzuola nc* dilcorfi
!

» degli Animali; Stivali egli dice , un uccel ciac*

„ qua entro a un lago molto glande polio radia

„ più alta cima del dilettevole Monte di Cnlcia-

», vola, intorno al quale nella fin gioventù, a Tuo

» <enno s’era làziato di peice i ma poiché gli anni

„ gli avevano tatto Toma addofio, a gran pena po-

„ tendofi mettere nell’ acqua per pefearc , era per

„ morirli di fame. E rtandofi cosi di malavoglia,'

„ venne alla volta lùa un Gimbero , e diflcgli : buon :

tl di tritello,e che vuoi dire,chctu Hai così maninconio- i

», lo? A cui l’uccello» con la vecchiezza or puoc-j

„ gli efiére allegrezza, o colà buona’ Con la gio-

,, vanezza poteva peicare i c vivevami ; ora per cf-

„ (ermi con la ictcnr-ia mancatele forze, mi n.uo-

„ jo di fame, perchè più pelcare non poflb j ma'

,, iato anco , ch’io pur poetili
,
poco mi gioverei»-

1

„ be ; conciofiaché cg'i tòn venuti certi peccatori ,

„ quali drcon , che hauuo deliberato di non fi par- i

,i tir di qnefio paefe , fino a tanto che c’ non hait-

1

„ no voto tutto quello lago, e dojo quello vogl io-
j

„ no andare ad un’altro , e farti il inedefimo . U-;
„ dendo il Gambero tosi inala novella , fabito le

j

„ n’andò a ritrovare i pefei del Lago, e comò lo-,

», ro come pallava la colà » i quali conoscendo il :

„ gran pencolo che e* portavano , lùbito fi liniero

», infieme, c andarono a trovare quello uccello per
[

», chiarirli meglio del fatto; cd arrivati a lui
,

gl:
j

„ difiero Fratello, egli ci c fiata racconta per tua!

„ parte una mala novella , la quale quando filile r

„ vera, le perlònc nofire fitrclbono in grandifiìn»>

;

„ pericolo: pero ddìdcrinmo da tc pienamente la-

„ pere, conte il rato parta, acciocché avendo da tc
|

», quello ajuto , c coniglio , che tu giudicherai a

„ propofito , noi faemm poi quella provifione, che

„ ci parrà nccelf.ria . A i quali l’uccello con umile,

„ e piatolo lembiantc dille : L’nmor grande , di’ io

„ vi porto
,
per edèrmi fino da fanciullo rierrato in

„ qitcrto lago , mi sforza aver di voi pietà in tan-

„ to pericokrfb accidente ; e perchè l’animo mio non

», è» in tutto quello che pc: me fi potrà, diahban-

Sacchcggiano le forche eftrcme lpighc

.

E ve riha pur degli altri , che trafeorfa

La State
, a noi ien vengono l'Autunno

Per pafeerfi di frutta, c d’uva, e fichi,

E clic hanno per coftumc d’ingrallarfi

Col bezzicar le verdebrune olive

.

Altri ancora ai pefcoiì Stagni
, e ai laghi

Stand d’intorno *, e in alto mare il capo
A eturtano, e ne’ flutti del profondo

Jonio , in cerca van di prede opime

.

E

„ donarvi , vi dico , che mio parer farebbe ; che
„ voi vi dilcoftufte doM’affronta di quefii pelcaton ,

» i quali , come già vi ho narrato di fbpra , non
» la perdoneranno a veruno , E pctchè io »

„ merci la leggerezza delle mie ali , ho veduto

„ moki bei luoghi , dove fono l’ acque chiare , cd
>, accomodate al viver vcftVo

,
quando voi vogliate»

„ io ve nc infègnerò uno molto al propofito vo-

,, ftro . Parve all’un iverli! di quei pefei il configlio

„ aliai buono , e nefiùna altra colà a ciò fare dava

„ lor noja , (alvo il non aver chi gli conducefiè al

„ luogo . Per lo che il làgacc uccello fi offerte lo-

„ ro , c mollo prontamente profilile ogni filo potc-

„ re . Si che ponendoli gli Sventurati pelei fponta-

„ irtamente nelle fuc mani , egli ordino . che ogni

„ di gliene inontaflè addofio certa quantità
, qu.in-

„ do egli fi metteva coccoloni nell’acqua
» perchè coll

„ pian piano gli eondurchbc poi al luogo difegna-

„ lo, onde raccoltine ogni di quella quantità, elio

„ gli pareva a propofito , la portava in cima di un
„ Monte ivi vicino » dove poi le la mangiava a fuo

„ hcH’agio. E come quella taccola fufiè durata mol-
„ ti giorni , c’i Gambero , che era un pò cattivel-

,, lo , fiiflè entrato in qualcfic loipetto , c’ fiipplicò»

„ nn di all’uccello, clic lo menailè a veder ì fuoi?

„ compagni . L* uccello fenza farfène molto pregare,,

come quello, che aveva caro levarlèlo dinanzi m

„ perché non gli feoprifiè la ragia
, prefolo per if

I „ becco , rr.ofic Tali verlo quel monte , dove egli iì

|„ aveva mangiati gli amici fiioi . Veggcndo un pe*-

zo difcolto il Gambero, le Ipogliate biche degli

„ fventurari compagni , s’accorlè de! l’ingaiino, e :u-

„ bito fi delibero di làlvare a fc la vita , fe porti-

„ bil foflè, c vendicare la morte di tanti innocua
», ti » e facendo la vitti di avere paura di cadere ,

„ dirtelo Puno dc’bracci il maggiore verlo il collo»

„ l’aggavignò sì forte con quegli denti aguzzi, che

„ e’io Icannò i fi che trarrcnduni caddero in terra*

„ ma il Gambero rimate di (òpra , c non fi fete

„ mal veruno; c tornatotene poi piano da’compa-

„ gni ; conto loro la dilgrazia de’ morti , c ’l peri-

„ colo filo , c’J loro , e la bella vendetta , eh’ egli

„ aveva Etto dell'atroce inganno, c n’ebtc da tut-

„ ti loro mille benedizioni •

j.nti} Jonio è quella parte del mare Mediterraneo,

thè giace tra la Sicilia aH’Occafo, e la Grecia all*

Oricatcj ma il Pocli prende un mare per ogni ma-

c re.
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IXEUTICON.
Nec nonJlttmintit dottai fucctdere ripis

Herbarum fùras , & quae tellurefub alta

Tetta latent mutine pajftm rimontar ,
& ova

Ore legarti
,
quaecunque imis peperere c.tvemn

Gurgidie , G~ fudogaudente! vere tocuftae

.

re, e difcorre ìnditlmumente.

eri Ugnai) Virg. Georg, eri Itgunt

.

Trillino Ita!

Lib. lib. i j.

£ reme vanne i timidi Columbi

Se' graffi rampi , (emulati d'erto

,

O di
I
órretate , o di qaalch'altra biada

Cercando il gran , ehi Iota terra afeonde

l't, riportarlo ai Juei diletti nidi .

garritilo J «he anche turtu'io è quei venne ,
eh'

corrode li frumento, Virg. Georg, p, 1

8

$

.

VII.

Omtt'dfui hìi cerna armi prò temporefraudes

Texendum , certofquc dolor : ncque tcnui.t tan-

tum
Retiti ,fed pedicas etiam vifeumqueparAndum

Et rcreret Liqiecos , difiinchquc lit ia nodit

Torii/il'us ; qu.ie cervit ei implexa vetucrum

l mediti umlris ederarum , infepitui ipfii

,

adnte efcAi , dulcefque eUpct, mcrtfajqnc pdc/ei

,

PaUoditu inter baciai
,
gratofque corymbot

,

Prarto unt bine il/inc ramo rehgatA tenaci .

Omnia quae multo tute ipfe paraverii arte

Jampridem ,
tantofquc domi fervoris in rifui ,

Temporibits divtfa fuis. Ncque cairn omniafem

-

per

Omnibus opportuna borii , atquc apioferuntur

.

anni prò tempore) Oc. Forti, ep. il. el/ervandv

tinput j allindi. Cic. preCeti. vai autem dum Uh
piacere valili

, ad tempas li mendatium vtftrum at-

, . modaviflit

.

rena
,
fed pedicai etiam vifeumque par.indurti }

Metam. x ), e\7 J.

Rena eum pedieii , laqatefqae artefque dolefai

.

Ne’ Morali di San Gregorio Papa, voigiruzali da 7-
nobi Sitata contemporaneo al Petrarca: La decipiela

,

rovere io piedera , che Ben ì altre a dire, the’llae

ciarle , fi pene in lai nudo, che l'uccello , non vede

fe non l'ejca ; della riltampa ne ha benemerenza il

Vener. Sig. Card. Tomraali I urne Grande del Se-

do Collegio, e del n:io Intorno.

Pallaaiai ineet laccai J coccole d'ulivo , dette

fallatile . non meno perchè l'ulivo è alierò coulè-

irato a Pallide, cjuanio perchè lo fteflò olio G ap-

I ella Pallide; Ovid. Hereid. ij.

Palude jam pingui tingere membra palei.

Roberto Titi nel tempo Hit-fio Ji Bsrgeo Carro. Iib.pr.

E molti aftutamente fan de’ fiumi

Sulle rive (uccider le fotti!»

Barbo! ine deU'erbc > e ciò
,
che occulto

Rimati fotterra ; e cercai! da ogni canto

,

E beccati gli uovicini , e tutto quello

,

Clic i bacherozzoli, c le cavallette.

Godenti dellaiciutta primavera.

Hanno minutamente partorito

Nelle cupe n.tlcolé cavcrozzole.

popolatane iogenrem fami atervum Garguìio,

Ucafiat J ccrd k,ria d'infetto, che col tatto adug-

ge, e col nio-lo corrode ogni cola della Cairprgaa

letto da noi Cavalletta , c regna in afe anca prima-

vera.

VII,

Secondo la Ragion per tutti quelli

Havvi le in lìdie proprie da tramarti

,

E di garabullargli arti licure

.

Nè foi le rezzi di minute maglie

,

Ma le piediche ancora , e’1 vifeo è d’uopo

Apparecchiar , e i lungotondi lacci

,

E i licci (ciotti , che li aggroppi) poi ,

E che agli augelli accalappiando il capo
Nel mezzo all’ombre dcitdlere , nelle z

Siepaglie iftelfe , e avanti l’elea , avanti

li dolce cibo , e alle gradite mrnfe

,

Tra le palladie coccole, e i guftofi

. Racimoli dell’erba (trpeggunte

Gli arrellano ad un tratto, c batton giuló.

Di qui ,
di lì raccomandati i fili

Ai refiflenti, e ben lìcuri rami.

Tutte sì fatte; colè gù da prima

Con artificio fommo , ed a man lalva

Alleflite ti avrai per glimportanti

Ufi in Cafa lérbandole,

Giulia Tuoi tempi , clic non tutto fémpe
Ad ognora c opportuno, e accomodato.

Jam valeont pedtcae , difiinHaque heia nodi»

Torniibui , variai queis rum caftan vulnera

Suevt , dum gravtdat factum fofulaniut unjlai*

Si ve petunt dulcefque dafet
,
fraedumiìue recenttm

Sanguine*/ inter baccas , lapidofaque corna

gratofquc ccrymbos ] i racimoli , o «Trappoli dell*

eliere, di cui gli uccelli fono gluoiulTi mi

.

Temporibus dtvifa futi, ncque emm omnia ftmper

Omnibus offortuna borii , atout afta feruntur ) Co-
si Ovid. p. de remed. am.

Temporibus medicina vaiet j data tempore profani*

£t data non affo tempore vina nocent .

JErgo
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UCCELLATURA A VISCHIO.

Ergo avid-ttfiforte anatet captare /ibebit
,

|

Se dunque dell'ingorde Anitre in grado

Aiqtte Aititi liquidi* qualunque pAudibus A- Sarà per forte di far preda, ovvero

vae Di qualfivoglia augel , die come palme

Dclecltnt molla
,
caprique ingurgiti pifcet

\

Ha i pie cartilaginei , e di paluAri

Palmipcdumgenus Aituum: to>pentii propter Molli alghe li diletta, c rapprefaglia

SiAgnine velocefque nmnes , deducetefojftm Ne’ gorghi fa de' fuggitivi pelei

,

Pergeceler ,
tenni ref/uenrem tender unda .

Atque ea bisfeptem Imo fc margine in ulnxt

Profetai in longum duplo fpatiòfior , inque

Tnrbinit effgiem finfirn procurrat «cutano

Vtrinque OT tcretis ftfiigiafumma obe/ìfei )

Aut cymbam , aut tenues imitetur imagine lem-

bo

s

Ante tuoi ; fummumque caput fcrobs Atera

prejfis

Faucibus excipiat ,per quets egrefio volantum

Agmina contcxtas linove , aut cannabe naffat

Jntrent ,& diti repleant cava retia praeda .

At juvcnis,quem nulli unquam tardare laborei,

Fluita queuntgelidae temerarifrigora brumai,

SubfiruEla eferulii ramifque arentibus Ami
Straminea latet ufque cafa i quam fcìlicet Ater

Angulus occultatafovea difcludit iniqua

Infomnifque Ulte perugini nottemque dicmque

Ex-

palmipedum tenui alituum ] Aulbn.

Rtmiptdti lato populari:a eternia roflro .

Plin. 1 . io. c. IX. la palmipcdum gentre font Anfa-

ni , Arlotti n.

deducete fojfom Pergt etler } Pietro Crefcenzio

Sciuior Bolognefc , che fenile di Agricoltura , e

che fiori nel 1400. chiama Pantera , che è pur il

vocabolo di nollra lingua , la Rete , che fi ufa in

quella uccellagione dell’Anitre, e lib. to. cap. 17.

dice cosi: ad Ptalliram copioni ur Ar.ttn ; Cr mo-

da1 hit tfl , ut tuxla aliquam paludrm fanti fo-

ntani circa ftxdtcim, ytl vigintiquinque tracina lon-

goni j Cr circo dtctm , vtl duodccim bracino Inani

,

tantum conenvam , tjuod circa unom fpannam aquam
haliti , (jrfit a dottai eafiiitus longii acuta io uno an-

golo , flit quidtm fojfarm , Ó* in olio aliquantulum

Ungo fie Caftlla circafononi , con quel che ri feguc

.

ir. qui Turbimi effigimi fcnfim procurrat aeutam ]

Trottola , o Paleo , flromento di legno della forma

di un pero, con in fine un punteruolo di (erro ,

<ol quale giuocano i fanciulli , tratta con impeto la

cordicella, che lo involve intorno , e a’ replicati

colpi di sferza . E tale è la figura della folla da

Eargco deft ritta.

tertiti filiigio fumma Ottiifci 1 AgugIU, Guglia,

Piramide. Figura di corpo folido quadrilatero , o]

fia di quattro facce triangolari , larva dal piede , e

tema nella cima, nella quale quili ìnfenfibilmeme

fiiuiic. Sono gli Obclifchi miracoli delia prilctAr~

Ha i pie cartilaginei , c di paluAri

Molli alglie fi diletta , e rapprefaglia

Ne’ gorghi fa de’ fuggitivi pelei

,

Vicini a’ pigri ftagni , c a’ prefti fiumi.

Sollecito nell'opra , tira abbafiò

Una foffa, clic poca acqua riceva,

£ quattordici braccia fi difenda

Fuori con largo margin, doppiamente

Protratta in lungo > e da ambedue le parti

A poco a poco (corra innanzi , a guiu

Dell'acuto palco) e rapprriènri

Guglia biftoada nella (omma cima ,

O una barca roArata , ovvero i bergoli

Arno tuoi brigantini raflòmigli )

E un altro fofftttcllo il (omino capo

Imbocchi d’elta a Arcete foci ) edite

Le (chiere degli augei per effe, incappino

Nelle nalfe di Un concede, o canape-,

E le non aipcttate cave reti

A quanto più ne cape empian di preda.

E’1 giovanotto Uccellatore , cui

Vermi luogo ritrae dalla fatica,

Verun può rattenere algente freddo,

Lungamente rimandi nadofo

:
Nell’uccellaja , fabbricata incori»

D’aridi rami d’Olmo, e brocchi , e Ararne,

|

E collocata in altro angolo occulto

,

j

E dalla iniqua folla , li-parata

.

Ivi tacito i dì veglia , e le ratti

,

chitettura , fabbricati
,
perché du raderò perpetuamen-

te contro le ingiurie de’ tempi . Con grande (len-

to, e dipendici dalle intime vificre della Terra Ica-

rato il fallò , e in si fatta forma ridotto , e (Ublt-

memenie indi eretto , collava le opere più difficili

dell'Architettura ,
e tutte le difiiplme, e forze del-

la Matematica. Soggiogato da’ Romani l’Egitto, e

Merli per U Piramidi famofa , in memoria eterna

de’ Trionfi, fi portarono , e llrafcinarcmo in Roma
eli Occhielli i e nel Circo Maifuno , ed in altri in-

tigni Piazze collocati furono per ornamento grande

della Città, e in ammirazione de’ Popoli , finché

caduti per antichità, ritornati furono in piedi da’

Pontefici , e dove erano prima dedicati al So. e ,
col

legno della Croce , fanùhcati

.

at Juvenii ] chiama giovane l’ uccellatore per \a

fila robuilezza in quella guiià che giovani Uirona

appellati da Orazio lib. a. od. la. i Giganti Tan-

ni Telluri
i

ju vinti

.

c a t/:o
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IO I X E U T I C O N.
ExpeBat , dum turiA ingerii illapfafcraritm

Jnvolet ,
*cclu[a[que lacuftmul innata andai

,

Ut projefla iegant variarum [emina rernm i

Zeoeqne mihique & multum albentis oryzae :

Quaeque etiam trifles immittnnt [omnia leniti-,

Somma terrificis animo! agitanti* monftris .

Laetaijue qu.ie varìos depellunt ordeamorboi .

7*um vero innitent pedibus confargit , & omnes

Intenderti nervos magno trahit impctefnnem .

Vtqrte trahit [ubilo , col/eciaque rctiapandtt ,

Extremo cjuaeforte jacent [aper aggere ripae

Qntfautliis occulta , hamifyuc renac-bm opta ,

Ilia ruttai , captafoue tegnnt bipatentibut olii

,

alt miferae cum [e infidiìt , rnukifattc petti.ts

Fraudibtu effe vident , oc jamfuga libera na[-

qaant efi ,

Nando abeunt : quaqic angnflm patet exitui ,

omnes

Proripiunt [e[e , & [offa ìmpediuntur inani

.

Accnrrit tnm demimi aneepi , & totut ovan[-

que

Ora mtwufyuc ambat mifrrarnm in caede cru-

entar .

lAt fitanna hantu
,
tantaefigloria laudi

t

Te

zia) lj (pclta è una fpecie di biada fintile al'

furo

.

Qui il Poeta accenna varit generi di biade

grate agli uccelli, a lìniiglianza dell’AJaoianni della

Coltiv. lib. p.

La Dormigli* Saggina, il Haute miglio ,

Il Panni fatti d'uccti rapina

.

multum allenti! oryzat J II riio è certa (brtadi

legume caodidilTuna , ebe naiìs nelle paludi , oin
altre terre ultginoft, di altezza di un braccio, con

le foglie tarmili limili al porro » ma più larghe ,

e che fa il fiore purpureo , e il lime non nelle fpi-

ina nella capigliatura » q nelle giube , a guiia

del miglio, e del panico.

tjuazquc etiam tnjles tmnittunt fomiti* lentes j

Mattioli fopra Diolcor.Iib. z. lo lenticchie malagevo-

li a digtnrji sogroffano gli umori , o fanno fognare co-

fe tremende , o paurefe , e parlando indi poi delle

lenticchie paluftri Ub. 4. le anitre U tnanguw avi-

damente .

Somma rerrifteit animen agitanti* sntnftris J Leg-
go quello \crfo tale , c quale in Roberto Titi , di

etti parleremo piu in gtù Carne* lib. p.

Somma terrificis animo t optanti* monftris .

Roberto Titi morì nel i6oy. I fogni , che fono ap-

prensione de* botarmi, che fifa nel fonno , e pen-

fieri , ed immagini dell* Anima vaneggiarne
,
quan-

do il corpo dorme , divedi fono , fecondo l’abbondan-

za , o il mancamento dei quattro umori , e fecon-

do la varietà de cibi i che mandano al cervello va-

pori
,
guitta la lor qualità » Quindi alcuni di dii fu-

Finche venendo a nuvoli gli augelli

Volino dentro , e nuotili di conferva

Nell’acque chiufe dello Stagno , a fine

Di corre delle varie colè i femi

Gittati, recita, miglio, quanto latte

Candido rifó, e quella ancor, che i fógni

Malinconici fa lenticchia , fógni

,

Per cui fi veggon le Sfingi , e Befane

,

L'Orco ,
'1 Bau

,
la Biliona , e la Verfiera >

E di carpire ancor l’orzo , contrario

A'varj morbi , e che rallegra il cuore .

Egli levali allora ,
ed impuntando

I piedi ,
a fé con braccia impetuolc

,

E a tutto fuo poter tragge la forte

Maeftruzzn , e come ha torto tratto , e ftcfé

Le pria contratte reti , che a fortuna

Giaccio» full’orlo della riva alcoli'

,

E infraliate , e co’vincoli connette.

Effe piombano , e coprono i cattivi

Colle lor bipartite afate bande.

Le miftrc , che veggonfi infìdiatg

Ed in piti guilè fraudolenti tolte

Di mira lènza Campo, vanno a nuoto,

E ove fi dà Languito elico , a frotte

Spingonfi inanzi tutte , c dalia folta

,

Clic afilo a lor non è, fono impedite,

E accorre infin l’uccellatore, e lieto,

E a le plaudente inlànguinafi il volto

,

E tutte due le mani nella ftrage.

Che fa di quelle dilàvventurate

.

Ma lè un onor fi grande , le la gloria

Di

{citano GmtalTm tetri: Ta fló Ger. Lib. ij. 44,

Quii* infermo talor , che in fogno vede

Drago , 0 cinta di fiamma alta Chimera

.

Lift.11ite quae vtrios depellunt ordta me rboi ] L*

orzo è il più molle di tutti i legumi , che nutrì-

Ice, rinfresca , Icioglie i grofH umori, ed efìfara, ed
c buon» contro molte infermità. Vedi Mattioli al

luogo foprardtato , come l'orzo provochi il latte ,

dia corfo alPorim, maturi le pofteme , riftagni i

Buffi del corpo, allegeriSca b podagra
,
guanlca b

{rabbia
,
giovi al calano.

omnes tntmdens nervos ] Cic. f . Ver. omnibus nervi

s

miti contcndendipn efi , atque elaborandum

.

bipatentibut alis ] epitetto anche dato alle due
parti della porta da Virgilio Aenesd. z. 550.

Porrìs alti btpattntibus adfunt

.

Lutin ovanfque ] Dopo che ha npprdcntato 1
’

allegrezza dell’ uccellatole Lieta

s

aggiugne ovans i

<|uab fignificando quella parte dell'allegrezza , che

li manitcfta con la voce derivando appunto l' ova-

zione daiPefc binazione oh .

ora manufqut ambas\ Acn, era manufatte ambas .

loci*
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Te manti ,

tttque hujus non praemì.t parva la- Di tanta lode vuol da te 1 indugio 5

yanf E (è premio non piccolo t'acquifti

Confeqtterit , turn tu circum longo ordine fcpcm Di tal fatica, allora tu avviluppa

Horrentcm intexe ,
ncque birfutis vepribus om- Intorno con lungh ordine la iiepe

Orrida , e chiudi di pungenti dumi

Claude aditus ,
ne quando moloc vulpefque In- Gli aditi tutti

,
perché le (caltricc

piane Volpi , e i Lupi non vi s’intrudin dentro

,

Sepia,
“&

lucifugetefubeant aviaria Meles ,
E non penetrili mai nell Uccelliera

CollccLifquc fugent volucrei . Tum pone lacu- I Talli, clic mal (offrono la luce,

nim ' E quindi ai ragunati augelli inficine

Area comp.tribut {potili cxcurrat utrinque
j

Diano la caccia , e gli mettano in fuga

Qua dcnf.i extremo difcluditur aggerc fepes ,
> Indi preffo al lagume, la panteta

Acquato quanrumfot erit comprendere campo D'ambedue i lati Icona a fpazi uguali

Ingentcs alai , expanftque brachia retis

.

Da quella parte dove li dilchiude

Praetere.t fìt chortis anas ajfueta paludi ;
La fiepe al fin dell argine, talmente,

Quae voce illiciat reliquas ad pabulo ,feu flt Che vi rimanga (ufficiente campo

,

Afone ncnjum
, feujìr nox intempefla ,ferafquc Onde le grandi ali, e le braccia della

Imer tat
,
piumoni variata coloribut iifdem . Rete pollano aver loro eftenfione .

Qui» etiam multi tabulii ad retia piflis Tieni un’Anitra in oltre di Corrivo

Exponunt fìmiles imitatifraudevolucres ,
Avvezza all acque di palude; e quella

Et paffim nantet fìnuofo ingurgìte linquunt

.

Coll ani ani; a pad ura alletti 1 altre

Qhojfìmul atque alineforte infpe.vere,gregalei O fui mattino , o pur di fonda notte ,

Effe ratae,dum/lagna fuperpigrantque paludem E con le fteffe pongali a dozzina,

Unà omncs abeunt ad pafeua nota volantes ,
Varia di piume, e Concolore ad effe.

foemittunt ,foci.ifque ollisfcprotinm addunt

.

Non vi manca chi tavole dipinte

— 1 O O
Diano la caccia , e gli mettano in fuga

.

Indi predo al lagume, la poterà

D’ambedue i lati (corra a fpzi uguali

,

Da quella parte dove fi dilchiude

Li Hip al fin dell’argine, talmente.

Che vi rimanga (ufficiente camp

,

Tieni un’Anitra in oltre di Corrivo

Avvezza all’acque di palude ; c quella

Coll’ani ani; a pad ura alletti l’altre

lucifutar mtlei ] Bargeo pure in Cjnt^et.

Iutificiut mela.

Varia di piume, e Concolore ad effe.

Non vi manca chi tavole dipinte

Tali imitanti pr finzione augelli

Ponga innanzi alle naffe, e laici intanto i

Che te calàlinghe Anitre diguazzino

,

Taflìfammali , che odiano la luce, molto dormono, jComc lor piace. Quando 1 altre a calò

e ia notte vanno in giro. Hanno quelle guatate, divuando

qutt voce illiciat rtlnju»t } la voce dell’Anitra è Sten lor compagne , mentre unite , a volo
a«i ani, e di quelle allettatile! anitre , ne parla Pu- Vanno, e .dia burchia, e padano di Copra
re l’Alciati ,

piu volte citato nelle note al Tuano, . c_ „
*

« „_.n

Alci,. alltclator Am,, , & caccula penn.,
Lo Stagno , o 1 acquitrino , calan predo ,

Adfiarta ad Vomititi ire vedere fiuos ,
E fanno dtoCfitta

,
C CianCIC lluieUlC*

Canginern ccrnens -voltiare per aera tarmai.

Garrii , in illarum fe recipitque gregem « —
;

— r “

fratterifa incantai dente fub retia lineati Perfida cognato fe Jinguine poliHit aldi

Obftrepitant captai : r inficia at ipfia filiet . Officicfa aliti , exitiofia finis .

Hos tamen , atque alìos magna occu/tare nccef-

fi 'fi
.

Arte dolot ; abfint tacitae vefligiafrauda :

Abfint & culti ferro paliquefudcfque ,

Et

occultar» arto dolot ] Cic. p. Acadaccultura inf-

imi ,
tjuut Utent in fimuUtimt offcu i perchè Petr.dicc

Chi nuova reto vecchio ucce1
, non prendo

abfint tacitai vtfittiù fraudi

t

i il più pregevole

dell’arte, è che non (i (copri l’arte; Oer. I.ib. i6.j

£ quii, chti btllo , il caro actnfcc all’opro ,

Ma quelle, e tai fallacie aitai rileva

Far di (òppiatto , e ad arte; non appja

Ombra alcuna d'inganno; non apparino

Gli Staggi (corteccia» , e fatti lilci

Dal roncone, e le prtiche bislunghe,

E gl’intagliati rigidi paimoni.

L’urti , ehi tutto fa , nulla fi {copro

.

;
culti forra paliqui fUdefqut .3 II bianco de’ fi.

;
(ci pali, c tutte quelle altre cofe , che non hanno

color d'erca, e dt Campagna, mettono in tu-, "Uo

Digitized by Google



22
Et nufquam tanti/ignito moiitoinit extet.

Nanque alìter proci/ inde omnes fallo lamine

cedent -,

Sufpcftafque orai acque infìdìofx lacinie

littori ,& expofìtat mediis in fluElibus efeat ,

Quanquam dira fitit ,
quanquam imperiofas

edendi

Cogai amor, menfafque oftentent feptaparatat,

Aufugient tamen , & focili clamore monchini:

Si quac Urte ut mane cibai
,
aie vefpere que-

rele .

Ipfc ameni capìentquefugam
,
ce/erìque volati

Aera tramuta immenfim ad Jlumina fefe

Siftent longinquis lateJlagnantia territ •>

Et jinterrém parvi Utitantem in/Iramine culmi

Tcndcmcmquc marni oculofque adfiderà , &
uni

Plurima Neptunofacientem vota relinquertt

.

Sed quid agat ì tacitufne irrifa inftdat arena
Jn ca/fum ! an repetat maeflai infiorili aedes

Et fecum incupii damnet geniti ì omnia cura
Sunt vinccnda acri , & durofuperanda labore

Ipfe a/iquot nottefqitc tibipari.tre diefque

Practereant praedae immurici ; finefarrit a
cervi

Zfiripiantur aquii ; volucrum fine turba na-

tintuir»

Adfuefcat fiagno, & ripac confidere difeat

Paul-

però (imo i pah eoa ia loro prò-gli uccelli { e

pria cor leccia

.

pruni indi emmt falli apnint cedent ] Vida Bom
lyc. lib. p. difurimi,' trepidai falufyue fuh omnibus

10 Spirilo Santo ne' proverbi dice, che gli uccel-

li (caolino le reti da loro vedute. Frujlra jacitui

riti ante oiuloi prnnatorum

.

uni plurima Neptuno fanelliem vota } perchè l’A-

nitra è queH’iiccella, ciré è conieremo a Nettuno ,

bicorne e l’Aquila a Giove, la Colomba a Venere,

11 Corvo ad Apollo, la Civetta a Pallide tic.

impenefui edendi amor J ('appetito, e la voglia del

cibo
, o fila quel fenlò dello llomaco , che provenu-

to dal fino acido dentro Io (fumica , è una coli af-

idi ituuolofa ; e che non ha legge , e che afona il

•vivente a qualunque grave intraprelà , a qualfivo-
glia pericolo j e. per proverbio diedi , eke lafame ha
tacciato U, Lupo dal bofeo

.

altra tranantti imniinfuni ] Aeneid. IO.

gruet anitra tranant

.

Ttndentemana mani»] Darete frigio de bd.Troj.
tefo Latino da C'orncho Nipote,

Tende,item.jiie manta , ó» latta fronte vocantem .

t Puntano de Stella hb. p.

Tendenteunjut maina , £*• /lumina nota precantan

IXEUTICON.
E in venni luogo della grande idea

Si fcuopra il légno; perciocché altrimenti

Daran le (palle, e (è la coglieranno.

E le prefe a lelpecto terre, e i lidi

Della Laguna inlidiofi , e l’elche

Porte in mezzo de’ flutti , benché interno

Ardor di Cete, c benché fame ingorda

Le (pingano , e nell'occhio l’apparenza

Dia delle in pronto Mcnlé ,
in abbandono

La fileranno fuggendo, e alle compagne

Co’ veri! proprj lor daran ravvilo

,

Se colà alcune d'effe , o al far del giorno,

O nell’andare , che fa (òtto il Sole

,

Per avventura cercheranno il cibo.

Ed effe piglieran la fuga , e a volo

Celere patteranno quanto a tiro

D’occhio (1 vede d’aere, e la calata

Faran fu fiumi, che da lungi a largo

Tratto dislaganfi in lelvaggic Valli

.

E’1 giovanartro Ucccllator, che quatto

Srà (òtto il colmo dello Ararne, e al Cielo

Tende le mani , e gli occhi , e al fòt Nettuno

|

Fa molti voti
,
pianteranno a un tratto

.

|Ed ci che farà poi colle man vote,

]
Datagli!! la bnja ì taciturno

! Sederà full’arenal o pur ritorno

Al mefto albergo farà inglorio, e (èco

Andrà l’uccellagione, e dii ha inventato

i
Un sì fatto meftier maledicendo ?

Tutto con la infiftenza ,
e per deftrezza

Si vince , e fuperar deelo fatica

.

Abbiati pazienza , che diverti

Notti , e giorm ti feorran lènza preda *,

Lalcia die i mucchi del farro ncITactjue

Sieno. involati , lalcia , che gli ftormi

Degli augelli notanti, alla palude

S’afTucfacciano , e imparino bel bello

Di crederli alle rive, c fenza tema
Vou

refietut mxejlxt infiorine Aedes} Aeneid.

fxrmsqHe inglonus aline .

cronia turn fune tdtuenda Aeri > Ó* duro fuper*ss~

ila labore ] quando la deliberazione della niente >.

volta tutta a Icguirc ciò » che ella fi propone , len-

za rìtrarfi in parte alcuna dal Tuo propolito , {labil-

mente perdile, ogni gran fatica li Hipcra . MetAm,
8. nee maha ceffi VUa tnei cafiAtn .

fine fmrris acend diripianfm at/mi ] Virg. Georf,

p. i8*.

pofHlatqtee ingenter» farrts Acervum.

Farro t una fpecie di frumento i che fi prende an-

che per qualunque forte di frumento , o di biada

.

end-
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Paullatim,&feptumformidmit involti expers.

Mox etenim , mibi crede, aderunt qua» pluri-

ma prefi'o

Agntina ,
& innumera complebunt alice fejfam.

Dunque aldi aliae Urto clamore per utvam

Signa dabunt , aliae longis efimbics aliae

Advenient paftum -, nufquam cibi cejferit acque

Seu mare , feu terram feu concitafiamma ten-

to

,

Aucupiumfelìxfefiivaqtte copia praedae

.

X.

Nec defunt afhts ali! tamen ,
innumeraeque

Inftdiae ,
nude avibtts Iteti vefcamur inemtis ,

Et nulla omnìno miferis locafida(ìnamus .

Non nemora , aut agros
,
non quae moderator

aquarum
/legna pater Neptttnus habct : non aeris oras

Ingtmts voluit coniux Jovit aureaJuno
Perfugium or.teiere ollis ,

tutumque receptum .

Omma funi infida ,
cr certo expo/la periclo

.

mini latti vtfc.imur imitatiti Virg. G««J. 4. 1 33
Itapilut n.cnfat onerala! intnitit .

moderator aqnarnm Neptunus] Così Cic. Tufcul.

p. cap. 18. Sol moderator tcmporum. Ovid.

Multe! aquoi Rnhr pelai' —

—

omma fiat infida, fi certi expofia perule] ditto

| Volar per entro all'Intricata chiana.

I
Impcicioccbè di corto , credi a me
Senza numer vedrai di già apprettate

Schiere d'augelli i e s’empierà la fotta

A bizzctfe d’acquatico uccellame»

E mentre all’altrc , altre danni per Taighe

Di quinci il cenno con lor rauche voci

,

Stimolate verran da lungi l’altre

Al palco dittato. Non vi ha luogo,

0 in terra , o in mare , o le ti volgi ai fiumi

,

Ove ti avvenga pari uccellatura

Felice, e lieta, c si ricca di preda.

1 X.

I
Nè perà mancano altre aftuzie , e frodi

Innumerevoli ; onde ci palciamo

Lieti di augei non compri -, e nullo luogo

Lalciamo affatto ai melchinclli immune »

Non Selve, non Campagne, non que’ regni

Dell’acquc, che regge, c governa il Padre

Nettuno, non dell'aere {terminato

Le regioni , che l’aurea Giunone
Moglie di Giove , ad eflòloro volle

Scrvittero di franco , e per afilo

.

Per tutto avvi gli aguati, in ogni parte

La loro vica, e libertà è in periglio.

expofia in vece di txpofita perfincope. Am. 10.6^4.

Ohvia venterai» furiit , exppfiaque fonte .

XI.

N;c tamen hai poemi , li.tee ipfa ingenria nobit

Supplii i.i infontet nullo prò crimine pendant

.

firn tum omnet fi cleris Dii d imnavere
,

quotf

efent

Eventai aafae olf aros aperirefuturi ;

Acque e concilio delata arcana Dcorum
Jn terrai homintem catta vu/gare profitto :

Tempare quo fummnt clari dominaior Oìympi

Jupìter e cado Saturnum in tartara putfum

Egerat , & folat regnanium invaferat orbent -,

lincalaque & catdcs patrtitfautoribut atrai
,

At-

qnoii rifinì aufae vuliare arcana Dcorum 3 Ponto-

ni) de Stilili hb. 3 .

Fataqnt fortMuafijue virum , ac decreta Dtorum.

quella lavo!» narrata da’ Greci Novellieri , in cui!

fi dice, che gli uccelli hanno rivelali 1 Icgreti de’

Numi agli uomini , ha dato forfè origine » quel

proverbio ,
che ufiamo fra noi , e alla pinra , chr

toccuoio »' fanciulli
,
quando lor diciamo , che I

! xi.

Nè già quelle afflizioni , e queft’iftelS

'Gravi fupplicj pagano innocenti

\

A noi , e lènza alcun delitto loro

.

Che da’ Numi una volta condennati

Furon criminalmente
,

perchè ardirò

Svelar gli oleuri eventi del futuro »

E del Concilio degli Dei fpiati

Gli Arcani ,
divolgare in Terra , e farne

Intefa la profana umana gente

.

Al tempo che dei chiaro Olimpo Giove
Sommo dominator cacciato avea

Dal Cielo , e fpinto fin nel cupo Averno
Saturno

, e per le folo era làliro

DelToppugnato Mondo al Regai Soglio,

E , ttàbilìte carceri , e le atroci

Stragi contro i fautori della Patria,

E

uccelletto ne ha refi confapevoli de’ fatti loro.

Joptici e catto Saturnum iu Tartara pulfim £{•»

rat 1
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IXEUTICON.
Acque aids trìfle txitium molitus , alieni

s

Jjpetionidem rapturn religarat ob igncm

Compedtbns , faxtque do/entem afflerai alio.

Nec quij'quam f.ievii ader.tr finifve modufve

Confila

s

,
ni voce prius ,

ni praepcte penna

sili:nur» moniti ,
veniam per dona per aras

Ex' cterent ; pioniere Jovi rata vota precefque

Atque inde in volucres poenat averi it -, at ipfi

Mortale

s

,
quibus innumerae pcficfque luefquc

Infiorerà ,
lactumqueferax , quemfpontc no-

tamis

Terra minifirobot nullis inverfa juvencis

,

Fondere defiffet viiium , cultuque frequenti

l'.t.t per imtmnfos efiet ducendo tokores :

Cepet’e in pecudes avidifaevircferafque ,

Et nilta/c prius meritai captare volontà

.

Qnod benefi mcritis , & tantisgrattafaBis

Dcfnit ,
arguìae poterant blandijfima vocis

Carmina vernantis per denfa umbracuta filvac

PcrqHt agros , ripafque stdas repetita tueri

.

Arunc ameni ncquefecretafub mille quictes ,

AVff pennis variaius honos , nec in aere nidi

l'rofucrnnt miferii ; mortolta pellora cactus

Zlrget amorpracdac , loudumquc infana cupido.

Cuore age ,
CA ad rcliquas confer te providus

" artes ,

ras'] quella favola è anche ricordala da Virgilio;

Aeneid. *•

rrimut ab atr l'iris venit Saturimi Olimpi ,

Arma Jevis fuiun , ó' rrrr.il txul miemeis

.

Tratta pure la medelùm Ovidio Fall. 4.

Jgpetienidem rupium rsfigurar et ignari ] La favo-

la di Prometeo ti è riferita nelle noie del terzo li-

òro di Turno . Jaftlramia i patronimico di Japeto,

di cui furono figliuoli, fclpcro Atlante, Epimeteo,

c Prometeo.

Merlala ,
ijiiibus prftefque luefqut Injlarent laetum-

oue ] Tibul. Iib. p*

NaneJcvt fub Domine caliti , cy culi;tra ftmftr ;

Nane Mare , mine latti mille repente viae

.

Terra minijirabat nullis inverfa Juvencis ) Me-

tani. primo

ipfa quoque immunis , rajlreque intatta, nec ullii

Sasuia a minimi per fi iabat minia icllui

.

arguìac blaniijfima vecu carmina. ] Accenna qui

il poeta la forza , che ha la mufica di muovere a

pietà j e loda quella prerogativa deg'i uccelletti ,

che fono il follazzo della Campagna. L' usignuolo

Ira di elfi è furie il più leggiadro, c gentile, e il

di lui Cento è gentilmente, che che ne fiadl qual-

c),e efprelTione di cattivo (croio , dal Cavalicr Batt-

ila Marmi , rapprclentaio nell’Adone

Ma fiera cani augellin vare , t gentili

,

Che ; li fl'-tzbi leggiadre il caute, e’I vele

E ari altri pure la total ruina ;

Per le rapite fiamme ftretto avea

Prometeo in ceppi, eil accorato , a un grande

Macigno affilia -, nc de’ decretati

Rigorofi configli temprammo ,

0 fine alcun farebbefi veduto

,

Se avvilirti i colpevoli dal canto

Prima ; e dal prcfto volo degli augelli

,

Non avellerò chini colla fronte

Perdon chiefto agli altari , e offerti i doni

.

Elàudì Giove i voti , e le preghiere •,

E volfc poi contro gli augei le pene

.

Quindi gli uomini fteffi , clic puniti

,

Comandando , che a lor diliruggimento

MalignalTcr le pedi , e gl'infiniti

Morbi , e mancafie di render la Terra

11 vitto , che giocondo da le fteffa ,

E lènza die l’aralTcro i giuvcnchi

Fertile minillrava i onde poi forte

Coltivarla meftieri , e per immenlè

Fatiche fi doveffc trar la vita

,

Detterfi con fervente defiderio

A infierir contro le beftie , e le Fere

,

E a cacciare gli augelli , die da prima
Degni non fur di tal dilavventura .

Benché le degni quinci
, c a lor tralcorfì

Oli te Non erafi da far grazia pictolà.

Di arguta voce le paulè
, e le gorghe

Canore ripetute per le Selve

Verdeggianti , ove piti parano il Sole

,

E per gli campi, c per Tumide rive.

Potevano lérvir loro di lchermo

.

Ma di prclcntc nè la lècrctezza

Di cheta valle
, nc di penne il mifchio

Vago colore, nc gli aerei nidi

Giovarno a’ milèrclli . De’ Mortali

1 petti incende cieco amor di preda,

E vanagloriolà cupidigia

.

Il perche forgi dunque , e alle (elianti

Frodi ti addcftra , ed allertila il tutto

,

E

Verfa il fuo [pitto tremolo , e fottìi*

Li Sirena eie* bofehi il re/ignudo ,

E tempra in gaffa il peregrino fide,

Cì>e pur maefiro dell'alato /ludo.
In mille frigie il fuo cantar di/lingiù $

E trasforma una lingua in mille lingue

.

Udir mufica mrfiro , oh maraviglia •

Che s*ode fi , ma fi dffcerne appena,
Come or tronca la voce , or la ripiglia

,

Or la ferma , tr la torce, or [cerna , or piena.

Or la memora grave, or Vaffettiglia

,

Or
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ijUCCELLATURA A VISCHIO.
Qtiaefuperant. icrcifquc teititx inducete vifeum

Fnnicùlis Junco e tenuifturtovegenifiave ,

Et capita adfiagni ripai religare memento .

Vt qua parte artiam mediijunxere paludem ,

fmmijjìfluitentftrata fuper aequorit unda :

Et volucresfummo nantes ingurgiti! ah/ea

ImpedLtnt ,filoque xlas , & glutine tardent .

Or fa di dolci groppi ampia catena:

E ftmprt , o fi la fpargt , o fi t'accoglie.

Con egual melodia fi lega , e [doglie

.

O che vizzefi , o che pietofe rime

Lafcinetto contee compone , e dettar.

Pria fittamente il fio lamento efprinu

,

Poi rompe in un fefpir la canzonetta .

In tante mute , or languido , or futiime

,

l'aria fili paufe affretta , e fughe affretta,

Che invita laficme , » infiemt in lui l’ammira

Cetra , flauto , lento , organo , e lira

,

fa della gola lufinghiera, e ddee

E attendi ad invifehiar dell'appiccante

Umor le molli ftrambe, rinrcrzace

Di giunchi , o di vermena , o di gincilra j

E lega, c aggroppa i capi delle dette

Delio Stagno alle fponde, in guilà tale;

Che pattando per mezzo alia palude

Ondeggino, e agli augelli
, che a fior d'acqua

,

O poco lotto nuotano, di oftacoio

Sieno ; e col filo , e col glutino all’ale

Avviticchiare facciano ritardo.

Taloe ten lunga articolata fcala j

Sguinci quell’armonia , che Paura molte ,
Ondeggiando per gradi in alte rfalat

E forchi alquante fi fefiitne , t folce

,

Prccipitofa a piombo in fin gii cala

.

Aitando a piena gorga indi lo feoppie

,

forma di trilli un contrappunto doppio.

Xll.

Hic tanten haud omttisfidtem libipraebeat ttfttm

Vifcus , & burnente! conremn.it protinui andai.

Óptimui è quercu legitur , ccrroque cavaque

Ilice , nodofo me non i rotare ; ut illttm

Pedice
,
qttem viridi nafeentem in cortice pinta

,

Atieribufquc altit rtfere impune volucree .

fece libi quifurgit fpinit paJiurta acuti! ,

ghteque bumilci fundunt viburna tenacia ra-

mo! ,

Qniqctc rofiifimilemfloremproducit ibifeut ,

Auxilium tulcrint : licet iti teliurtfub uda

Putruerit cortex radici exemtafupremae

.

Nu/tquam ctcnim manibui quamvis verfatui

habendo,

Nunqttam Ó’ tunderido poterit Ientefcere,&infc

Si quid inhaerefeet ,filo retinerefcquaci .

Cottimedior multo , & tanta! magli aptus ad ar-

te! ,

Quem Pelufiacut Nilo ab /lagnante Canepus
Con.

riftrt impune voliterei ] Tornano de Stelli! lib. j>.

cantai riftrt Nafeae

qui furgit [pimi pahurrti acntìt 1 Giambatifla Ti-

nello intorno a’ tempi del Bargeo fcrjvendo a llaldd-

lo BaUeili ,

Frondcat, & [pinti erefiat paliami aiutili

ma prima Virgilio Eelog. J. J9-

Cardani & fpinis furgit paiiurut acuril

.

Fatturo è un irntice fpinofo , ed a (prò

.

quatqne Immilli fundunt vittima tenacia rama]

Virg. Eelog. p.

Sguaneum lenta fileni mttr viurrà

Viburno è (onice, molle, die Ila terra a terra

.

I

XII.

Non però «fogni vifeo è fido Tufo

,

Avendovi di quei, che teme Tacque.
Ottimo è lo fiaccato dalla quercia,

E dal Cerro, e dall'Elcc cavo, e ancor*
Dal Rovere nocchiuto ; ma non cura

Quello, che difiillato dalla Icorza

Del verde Pino , e del fublime Abete

,

Straniati augelli Immoli prcló a bette.

Nc a re le fpine producente acute

Paliuro
, e i Viburni attaccaticci

Di baflilltme fraudi , e'I malvavilchio
j

Cui fpuntan fiori limili alle rolé

Torneranno in acconcio-, ancorché tolta

La lor corteccia via dalla radice

Eftrema ,
lòtto l’umido terreno

Macerata già fiali, e imputridita;

Perchè non mai , comunque la palpeggi ;

E la pedi , e ripefii , rallentarli

,

E ammollirfi già può; non racterrà

Li fé ciò , die s’attacca al fil iéguace

.

Al maggior’uopo incomparabilmente

,

E in buon punto verrà per farti no(Ire,
Quel, che dalle fufine eliratto, a noi

Mandò per largo mare dalle bocche

Del

quiqrn rofii fimilem fiortm producit itifiui ] V I-

bifeo , che i nolha Malvavifchio , ed altri Altea ap-
pellano t una Ipceie di malva (àlvatica f che ha la

radice vifcofk ; e che fa i fiori fparpagliati , e fimi-
1 II a quelli delle roìf . Ri quella erbaccia , e pian-

ta dell'Orto ividittiuic Tono le Capre.
d Pt-
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Confefìum e prunit ad noi per caerala mijìt

Acquara ,
praefertim liquidofi melle j«bachi s

,

Pintuiius &fiillit multum diIntuì olivi

,

Autfunetu, aut temei iUeverit ungerne virgor,

Nnm ncque rum cacio fife uro , ncque ftant&us

Aufirìt

fiirtutcm am'utet : nonfi demerfui in undii

Acternum rorei ,
di' dLenfos perferat imbrci

.

P/lufiacui Canopui

.

J Canopo, o Onofco diedi

’lochir Città dell'Egitto
,

polla alle boccche del Ni
li . Telufiaco vieu da Pelufio Otta deli’Egitto , di

XIII.

l.fi etiam hirfitac paffim quigrandia lappae

,

Quique venenatofixventiafemin.ifucco

//iter diverfii immixtaifrugibui efcai

Spurgai hyefij/amì ,grafi quac nomine dilla efi

Herba ,foporatam ncque enim vctociui ulta

Vtt agii exeurbani mentem, & vertigine tentai.

Hac olim Aitilo rabiem conjecit in atram

Aeoliden Ino leihumffincata noverate

.

Hac quoque fiorentipuhbcrrima filia Solii

/npatieni ira , odioque immani

t

C." ardevi

Succinxit Scyltac latrantibui inguina monftrit

.

turftu*/ grandi* lappai [emina ] lappola , che nalie

tra le biade negli argini, e nei prati , e che fiori-

le ia State è un tribolo, che fi attacca alle vedi.

Ovid. a. de Pento eleg. p.

Mix!a tenax fotti enfine luffa folte ,

Vi ha pure altra lappola più grande , che dicefi Per-

[ooxtx i la quale produce le mmdi più irl'ute , e

maggiori di quelle delle zucche i foglie grandi , Tu-

lio bianco, ridice di fiori nera, c gran leme.

flavontia fimima . ] Il frumento è quello , a cui

,

più che ad altra biada , compete l’aggiunto di bion-

deggiarne. Bionde l’pighc , bionda mede, biondi fe-

ininati ;
Coluni. l.i.c.i i. fi* ventilai jam Salii, mef-

fii facirada e/l : e lo (ledo 1. io.

Sed cum maturir fiavebit mej/ìt arifiit:

c Virg. Elfo. 4. 18-

*talli faullatim flavefiet campai arifta

.

hyo/eyani ] Jofciamo , o Guilquiam , detto anche

dente cavallino j e che il volgo chiama fava por-

cina , e i Latini dicono Appollinare è una lórta d’

erba, e pianta, che nafee nelle Maremme , e nette

rnine degli edificj , il cui lente e fuco fa dormire

,

c farneticare , ingnillire le vene, e aggravare il capo

.

Mattioli lopra Dioiior. lih. 4. dice ; ho più volte ve-

duco io 1» alena: [nncitdli , che avevano mangiato il

ime del Jcfiiamo nelle Montagne della Palle Ana-

nia lifatti effetti : imperocché facendo molte patrie,

davano a credere a' Padri loro d'tffere /fintati .

Hac ehm Aledo rabiem ecnjetit m atram Aeoli-

I C O N.
Del jialucloló Nil Bocchir d'Egitto;

Mallime le ammollato collo fciolto

Mele
, c demprato nelle pingui dille

D’olio , a impaniare le ritorte , ovvero

Le vergelle farà (olo adontato;

Poiché allora nò lòtto ofeuro Cielo

,

Nè allo (pirar degli Audri fua virtute

Perle; nè fé nell’onde immerfo redi

Perpetuamente , e fedirà denfc pioggie

.

che abbiamo parlato nelle Note a! Tuano . Altri

vogliono, die Canepui fia Dannata , Otta vicina

ad Aleflàndna neH'bgitio

.

XIII.

Avvi anco chi talvolta i grandi fémi

Della lappola irfuta
, e chi la bionda

Sementa tra le podc efche in mifchianza

Con altre biade , di Guifquiam afpcrga

Col fuco velcnofò ; erba fi è queda

,

Che appellali cosi per greco nome ;

Nè vi ha colà si forte per tirare

La mente giù di tuono , e far venite

Velociffimamente il capogirlo.

Con queda Alerò un giorno , d’Eolo il figlio

Atamanre attizzò fino al furore ,

E d'ino la matrigna ordì la morte.

, Con queda. ancora del fupremo Sole

La belliffima figlia impaziente

|

D’ira , e’1 pender maligno in cuor covando,

Cinfc di Scilla l'inguine, latrando

I marittimi balli orridi Modri.

dem
, Ino letlmm falricara novercae . ] Aiamante Re

di Tebe, figlio d’Eolo ebbe due Mogli 1 ia prima
Ncfelc, da cui ebbe Elle, c Infili ; la feconda Ino,
da cui ebbe Learco , e Mclicerta . Mona Nefele , e
Ipofata Ino , quella «’ invaghì prima del figliatilo

Trillò , e poi perfeguitandolo a morte per le lue ca-
I Ile npulfe

,
pcrliiale il Manto

,
per mezzo degli A-

rulpici di latrificarlo agli Dei : Natal Conti : Tor-
tali omnia frumenti, coeterorumquo legnmiuum[emi-
na ne nafiereruur : deinde perfuadee Vantai per lar-

gitionem , ai riandatene Ari. amanti fruga illa de
caaffa non nafit , (gaia opus force ariani de film He-
phtlt Din immotare . Ordinato indi ch’cbte Atarnan-
te il lanificio del figliuolo, fi pentii e prelà da A-
letto Furia l’erba Guilquiara , fi eccitò a furore , ed
uccife Learco , uno de’ figliuoli , avuu dal letto d’
Ino , la quale per ciò pur dolente , e furibonda fi

slanciò in Alare

.

Hac quoque fupremi palcherrima filia Sdii Impa-
limi , odioque immanit, ardirti Succinxit Scjllae

laerannbae inguina Mmfirii . ] Circe belliffima figlia

del
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UCCELLATURA A VISCHIO.
del Sole, di venefici , ed incantazioni efpertiflìma -,

per fare colà grata a Glauco , dal di cui genio era

[refi ,
col foco del Gaiftpiiam ai-veleno il fonte vi-

cino a Reggio di Calabria , dove /andava Scilla a la-

varli ; c ne avvenne, che lavatali Scilla , reftò tra-

sformata in un Mollro Marino , che dal mezzo in

fu rafìciTibrava una Vergine , e dall’ inguinaglia in

giù rapprefentava più cani latranti > Virg. nel Poe-

ma Cim

XIV.

Quid 1 qui vin.ifcrunt quofe denfifilma potunt

Agmin.t [errefalcnt avium , veeerique falerno

Inficiunt latices , autfaeccmfonùbut addarti

,

Quac deprejf* cadis olii»fubfedit in imit

.

Sciiteet illi etiam ptrfaepe ad pabuta & aranet

,

btfidiìs qttat ttunquam aliis vicere dolifque

Cepernnt volitereifomno vìnoque fepultas

.

"Ve quondam extremo venientet Tbracet ab

Hebro ,

Saevtts ubi viiet ìncidìtfalce Lycurgut

Mafiìcafi dukit hauferunt poetila vini

,

Profternuntar burnì \ venat Deus obfidet kitor ,

Et fenfim irrepent vintiti baccbatur in attui ,

-uetcrique falerni 1 vino generofifTimo , e appreflb

i Romani celebrati(limo , che rendeva >1 Monte , e

il piano di Falerno nella Campagna . Tibul- hb.i.r/e;.p.

None mthi fetmefnm vetertm preferìe faìernum
Confala .

Gian Arrigo Allledio , che morì nel i6j*. nella

fila ineyetopaedin dice, ove parla della Uccellatura

lib. 30. fitti: 11. Non nttUi idipfum cenfequuntur ,

«« > aut farce canaria fonte! infittendo
,
qua ratin-

ile avtt iaelriantnr , tj- rapiunrur .

Cepernnt volumi fomno,vìnoquefrinirai'} Atn.1.1 65.

Invadimi uriti» fomno , vìnoque ftpultam .

faevui uh vitti inerii/ fatto lycurgut ] Licurgo
Re di Tracia , figliuolo di Oriente, veggendo.che
i Traci (moderatamente bevevano, ordino , che in

tutto il Regno follèio tagliate le viti . Sntvui j cioè
Soverm

.

Muffita potuta vini

}

MaruiaL

Muffita cuna.

Malììto , o Mariìco , di Rocca di Moodragoae in
Terra di Lavoro ; detta anche Sinuelfi, vicino a Fa-
lerno nella Campagna ; Marzia!. 1 . 13. ep. 108.

De Smuiffaais venerata potuta pretti!.

XV.
At vero aueupiìfiforte addacene in fpem
Inde a/iam acque aliam tentando , acproximut

amnis

La-

ne prexwmi amene ; «misera polo J Virg. Ciuf. 4.

a?
Candida fuetmltam Iniraanbui inquina Mcnfirr .

Quella è la favola, ed il vero lì è , che nel ilici

di Sicilia fi vede uno fcoglio
, che rapprefonta a’ Na-

viganti, come una fpecie di Donna , e fi appv!

Scilla; da cui i fluiti battuti , e ribattuti, orridamen-

te rimbombano : e dirimpetto ad cito vi è un'akr»

lio, detto Carìddi ; ambedue 1 quali formano il

naufragolu: onde venne il proverbio . inimie

m Sefilom qui vale virare Csrjbdim.

XIV.

Crederefte? Altri portano del vino

Al guazzatoio , dove van gli augelli

A Ichiere, e di Falerno vecchio Tacque

Arrubinano, e gittano ne’ fonti

La pofatura ,
die facciola in fondo

Stagnò de’ muffaticci Caratelli

.

Invero eglino ancora molco Ipeflò

Ai palchi , ai fiumi , con infidie tali

,

E frodi
, con cui mai non vinfa altrui

,

Fecero preda degli augei , nel cupo

Sonno iépolti , e nel futnolò vino

.

Come talora gli uomaccioni Traci,

Vegnenti daH’eUremo Ebro , le viti

Ove tagliò Licurgo troppo auflero

Col falcaftro, le pel dolccpoflente

Vino di Mondragon fpenlér la lite.

Lunghi diftefi caggiono, le vene

Il Dio vendicator turba, e poffìedc’,

E prelà , che hanno bene la bertuccia

,

Le membra penetrate empie di fmaiiia.

profiernuntur burri1 ; venne Devi obfidet ultor

}

Intemperanti cioncatoti, ed opprelfi per largo bete.

Ciriffo CaviicMieo , di Luca Pulci, Stampa de* Giun-

ti di Firenze 13:71.

A Cirijfo gli piace, o’t vetro faccia

Senza tufeiar net fondo il centellino :

Ld 'e gii cotto , e prefo ha la bertuccia

E il Tallóni vicino al noftro frcolo Sccch. rap. 4,

7%. cosi deferivo uno fmoderato Tracannarore, avvi-

nazzato

Atta la pancia , come un caratello

,

£ avria bevuto ia Città di Albano

.

JC& mai pregavi a T>ìo nel fuo pregare ,

Se non che eonvtrtijfe in vino il marea

XV.
Ma le per accidente nella fpeme

Viati di far prefa di augelli, orNina,

Or* un'altra tentando arte, e maniera)
fi

At liquidi fateti , & /Ugna virntìa mafie

d » Ad-
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Labìtkr inter agres : sunnem pete ; p/urimut ti-

fine

Quaefiui , & ìmplatìdìi curii inimica voluptat

traefib aderti , mcntemque alacrit libi fenice

aegram

Si cujui facies teulique immitit amiate

àPercuIfum affidue /limititi ardentibus tcrunt

.

7*u modofupremaegeminai in margine ripete

Erige, quac medio dirimanturfumine ,
mxfot

Jnterfé adverfai ,gradìbufque adfiderà crebrii

Ardua/urgente

t

, caeloque bine inde minante!

.

sft verte*r trtefeit ambarum &funìbut opini

JDemittat marniti utrìnque intexta dolofit

JRetia
, quest, quantum late potei amnii in af-

veum
'yitreus , expfictiat tantumpandontur in alai

.

Aefox comitei
, teenrnfi quei eduxerii urbe

Permea pedìbus
, primaque aerate valente

t

'/rejote , obfcffi totam qui fluminii oram ,

JcrutanteSyVallcmque omnem clamore repiente

s

A£uurene lentos ad retta tenderegreffus :

\£t pedibus ftrepìtum , & manibus per /inora

plaufum
IDent clarum

, valucrumque gregei confungere
cogant,

IPafeua quae circum ripaifaecunda tenebunt

,

'JStrymonìacquegrucs
, acque inter/lagna lacuf-

que

Afa!hit dufeiloqui carpente!gramino Cycni

.

Ali autemfive adverfo
,firue amnc fecundo

-Diffugicnt, fpfendorem undar luccmqnefecuti ,Tcnuibui imphi in capicntur tit aire textii -

Acque baci cum tato [purgatitur nubila cacio >

Adfini
nientcm tilt lettici aegram } Propert. I. eleg. 19.
T rittinr:t t.tctto vulnera no/lra fin» ,

Si cujus facies teulùjiu immuti amicai Percuifura
affidai Jlimuth ardauHut urune ] Bembo Afol. di
tulle le turfaticai dell'animo , mura è coti minuto ,
coti gravi: „jK„„ eut forzinoti, 0 violenta: muaa

,

che con ti commuova, 0 giri , corno quejla , che noi
Rimare chiamiamo. Petr. Sol), igx.

ttigghio
, puf, , ardo

,
piango , t chi mi tfatt ,

Sempre m"e innanzi por mia dolco pena,
gradilufqm ad fiderà eritrèi Ardua furrnuti )

iVirg. Georg. ». 8».
*

Bxut ad caclam rami : fetieifut orfot-,
inter /lagna lacufqut Cycni ) SU. lui.
Xnnatat a:cui otir

,
pronotjut immoliti corpus

Dal fluido, cr pedilut tacitai ernie rat hi andai .

Tenuifui impliciti eapioniur in atre textii ] della

'tUgliosn di quelle reti , anzi di tutta quella uc-

E fe dallato , un fiume avvi , che i campi

Innaffi , al fiume vanne i ivi arai pronti

Moltiffimi artifici > e de’ travagli

E de’ difturbi Voluttà nemica -,

Ole predo la penfofa afflitta mente

Ti rafferenerà
,
quand’anco folli

Nell'amorolb laberinto entrato)

E gli occhi , e’i volto della cruda Amanza
Stellati del continuo ardendo il cuore.

Intanto ergi full’orlo della riva

Due Meli , che (partiti fico dal fiume

,

Tramezzntore ,
ed un rincontro all'alcro

,

A grado a grido fpeffì , ed alti rami

Spanda da ambe le parti, e fàccia fronte

Colle minacciofè brocche al Gelo ;

E dalle cime di ambedue , adatate

Le Carrucole , e funi , cairn giufo

Di quà, e di là le reti di dotale

Maglie incedute ; e quanto largo c il Ietto

Del fiume , anta fia d'effe la tela

.

Indi i compagni ,
(é tcco in brigata

iTratti n'hai di Città, ledi di gamba,

E forti, e ne! bollor dei migliorami!

| Comanda fi dilunghino, e del chiufo

Fiume tutto il contorno invedigando,

E tuta di gavazzamenti empiendo

La Valle paffo paffò, e lènza fretta

S'indirizzino invtr della ragnaja:

E calpedio facendo, e palma a palma

Battuta, e ribattuta, chiari légni

Dieno di plaulb’, e ondeggiando Tacque,

|

Gli dormi degli augei mettino a leva,

F. le Grù Stromonefi , che a lar lèni»

j

1 pafcoli ubertoà hanno d’actomo

Le rive \ e i Cigni , che dolceloquaci

Tra laghi, e dagni la molle gramigna

A curvolungo collo van carpendo.

E ne fuccederà, ch'cflf, o a contrario,

O a feconda del fiume
,
lcapperar.no

Sulla Icona di quel lume , o (plantare >

Che rendon Tonde , e nelle reri anto

Sottili , che dilcernrrc fi ponno

Appéna , tra le fpeffe foglie , e falche

Imbrogliati , fàran pigliati in aere

.

E tutte quede colè hanno a lèguirp

Qualora nubilofo è il Gel per tutto

,

Cellagione, Sannazaro , che mori nel ryjo. , cioè

quando Bargeo era giovinetto , cosi ne parla nell*

Proti 8. dell’Arcsd. ,, Noi alcuna volta in fini Jar

dii giorno » mando appena /partite te /ititi per h vi-

tti*
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Et ctrt im eripiuHtjam fera crepufcu/a luecm . I

Nanquc ahttr, cclerem tollunt fublimc volano»!,

Quantum non h!Uc jaclu petuerc [agitiac .

tino Sili: vedevamo l'Orioni tra vermigli nuvolettt

rtflttjtart , n andavamo in qualche Volle , lontana

dal convtrfare dilli genti, t quivi fra dui alnffimi,

a diritti alitri tendevamo l’ampia reta la qualefot-

tilifflma tanti , ehi appena tra le [rondi Jctrturt [i

potè» , amine per nome chiamavamo ; t quefia ben

matftcivilmente , come fi Infogna , ordinata , no move-

vamo dalle rimiti parti del bofeo , facendo con li ma-

ni rimari [paventinoli ; e con infittii , i con pietrt ,

di puffi in puffo battendo II macchie , verfi quella

parte , ove la ette flava , i ardi , le mirale , e gli

altri uccelli [gridavamo ; li quali dinnanxà a noi

paunfi [uggendo , difawedutamente davano dii pitto i

nelle ttfi inganni : ed in quelli inviluppati, quafi in

più [acculi diver/amenti pendevano : ma al fini veg-

gente la preda ejfer baflevole , allentavamo a poti a

feto i capi delle matfire funi , quelli calando : ov

:

-quali trovati gemere
,
quali fotrùvivi giacere , in tan-

XVI.
r

Qued tiiifi[ruggì ,&jom nofccntUforra ,

Cum gelida/ fpirat Borea/ a vertice c urrtquc

Bruma riget
, tenuefque hybernofole pruinac

jUepuefcurtr pajjìm ,& puìvis excitur in agrii ,

Garrula pruedettar Perdix,ruM improba/ anfcr.

Recipe , rapiores quanam ratiene vorace/

Vlcijci
, & Jociispofjis offendere capto/ >

Raptorez afta infigni , & prudenttbu/ auftz .

Tempore quo primumfera/ fe vefper opaca/

Jn-

gtlidui [pnat Boriai a vortice ) per Vertice fi pren-

de ciò, che, o fi rivolge, 0 circa di ali fi forma
rivolgimento, e fpecialmeme «'intende qui di quelle

altillime parti del Cielo, die i Greci appellano pili,

ovvero lu quelle parti e (1reme dell’aflé , circa di cui

fi rivolge il Cielo; Cic. a. de nat. Dar. ex Poeta
Xxtrrmufque adu duplici de cardine vertex dicitur

effe polur .

tenue
i
pruina

r

] è la trina vapor filinolo , e te-

nace nell’infima regione dell’aere, per forza di not-

turno freddo concreto, a modo di file : che talora

affai danneggia la campagna, e abbrucia gli alberi,

-c le viti.

[oein poffit cflcndtre capili ] Oeid. J. di Ponto
eltg. p.

Zxpofnit mtmet populo fortuna videndum •

Cic. ep. bellum ex aliorum irradi [uam vitam in

meliui infili acre; Plaut
Felici!er [apit qui alieno peritalo [apit .

Petr. trioni'. Cali.

1 prefi efempio di lor fiati rei.

Facendomi prfitto l'altrui mah.
Tuffino lui. Iib. Ub. IO.

*9
E , che tolta del Sol già la prelenza

,

Altra luce non vi ha , clic di vapori i

Perchè altrimenti (piccano al più alto ,

Volo cosi veloce, clic filetta

Tal non ha fuor di telò arco (coccata.

ta copia ne abbondavano , rho motto volle faftidtt

d'uccidergli, o non avendo luogo, ove turni ne porre'

confufamenti con le mal piegati reti, ni li penava-
mo infino agli ufati alberghi

.

eripiunt jam fera crepufcula lucerne ì Crepulcolo
(dotino è l’ultima parte del giorno, e la prima defi-

la notte; ficcome il crepulcolo antelucano, e malli

tinale è l’ultima parte della notte , e la prima de!

giorno

.

quantum non ullae jaclu pctutrt [agittae ) Dante—

-

lontano

Sfilante un buon gittutor traria con mano.
Malico Villani dello fteflò lècolo nella lite Moria
itampau da' Giunti in Firenze lib. ). c. jo. venuto

i pie del campanile di quella Chtcfa perfpaxju (una
fantata di baiefirn .

XVI.
Clic le le biade , e la meffa de! farro ,

Quando Borea dal polo Artico (pira

,

E allorché (Iride ftagion brumale

,

E al Sole Iberno le lottili (parie

Brine fi sfanno , ed alza polve il campo,
La ciondola Pernice ti depredi

,

E involi violenta Oca lélvaggia ;

Impara degl'ingordi rapitori

In Clic maniera hai da pigliar vendetta,

E come podi quando colti gli hai

,

Farne riempio ai Compagni -, rapitori

,

Cile alluri lono, e di malizia pieni,

E quel, die fan, maturamente fanno;

Sul punto che la (Iella della lèra

S’am-

Ch’ì gran ventura di colui, che impara,
Megli altrui danni a governar [e fleffo

.

11 Card. Egidio di Viterbo, nella Canzone di Amo-
re, che cuntxeppoiè alle Stanze di Amore del Bembo.

Leggendo il cefo mio, lume prendete ;

£ giovi a voi la mia nociva pena .

onde pur Pieno Valeriano Carm.
Voi quibui e tempio mijtrornai difetti eautum tfi

,

Bufagite

.

Tempore quo primula fermi [e Vefper opinar Induri

in tenebrai , ó' Solcm mogli in andai ] Ameid. J.
sol ruit inietta , ór moneti umbrantur opaci :

è amena la defedatone della lèra di Francelco Brac-

cioli» Poeta , che fiori non molto dopo a Torqua-

to, nello Scherno de' tufi Dei ij. r.

]
Ma pollili avean ripefio i giuratori ,

*
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Jndu'n in tenebrai, (fi Salem mergit in undai ,

Infidiit tacitifine ìocum legefraudAus itpntm ,

Et fine ,
qutee ratini terrai Aurora retexit ,

Efferat ex oriente caput : nam manefedenti
Extobunt nufquam vefiigia teda pruina :

Tum vero ,fi quii prejftì odor haeferit arvis

Frigore diluita tenues difcedet in attrai :

fpfe igitur , cedente die , tua retia tecum

Effer , (fi in longum
,
Quantum [e porrigit inter

J.im tum nafccntei fegcrct ,
(figraminafulcut

,

Extende , & medio compone occulta canali

Solicitui : Umbumque fuper colleda tenacem ,

Fac lateant herbit ,
(fi multo pubere teda .

Flec minta ìngentii fnxi librata trabifve

Fondere per fe fe fubitofurganttjue cadvttque ,

JNon ani/nadverja volucrem opprejfura nòna

.

Nancfue bii odonot fpatium praetendere pajfus

Cum fole.ine, fenafque altum confurgerein ulnat,

Nulliui adduciti velpedus udufquc laccrtit

Sufiollentur btinto raptimfufpenfa rucntque

Fraeterea medio in [patioprope retia
,
quafune

Infidiae fraudefquc omttet , eat unta Cfi alter

AJJimilii pennam collumqitc domefiicus anfcr ,

Foce vocamftrepittiqueferoi.Il/i imbribui curii,

Frigoribufque adì brumalibut adfata culla

Advenient,denfoque implebunt agmine campiinr.

Et pronti infidiis laeta interfarravolantum

Sifientes imafibra: tel/urc revellent

,

Spem provifam anni i tum qui tefiditi Achatet

Con-

£ mtflolt , t martelli entro la [torta ;

£ non può il Mulattier , thè vten di fuori

Zrttrar , che la Città ferra la porta . •

radili quat Aurora relexil Zfftrat ex Orinile ca-

put ] Quel retexit frali di Virgilio Aeneid- 4 .

uhi prima craflinm ortus

Sxtulerit Tiram , radnfrjue retexerit orlem

.

Aurora è refi-azione de’raggi Solari nella Region va-

porosi i e retrazione non i altro , ti non clic il de-

viar che (a il raggio, ed il romperli nel paflir da

un mezzo più rara ad uno più dento. Aurora pu-

le è . quantità difereta di tempo , che fi rifenfk a

quell’ora, in cui tra’l fin delia notte , e principio

del giorno comincia a biancheggiare la Iute del Cie-

lo. Bit. 43- S+-
e già il tolor cilefiro

I< videa in Oriente venir manco.
Che votando di fior lutto il canefirt

l’Aurora vi faeea vermiglio, 0 bianco,

cederlo die ] quando il giorno iti per dar luogo

alla noltc-fuirahhafiàrfi del giorno-nell' andar che ti

lòtto il Sole-fili l’aruiotarc . Bembo Son.

Quando forfè per dar luogo alle ]felle

Il Sol fi parte , e’I nofiro Citte imbruna

S’ammanta a bujo ,
e immerge il Sol nell’onde

,

Scegli il luogo alle infidie taciturne

Atto , c alle fraudolenti congiunture ;

E lalcia da Oriente il capo levi

Aurora, che fa bel co raggi il Mondo -

,

Perchè al mattin vegnente le pedate

Palliate dalla brina in verun luogo

Appariranno; e parimente quando

La battuta campagna averti prefò

Straniero odore ,
dileguato quello

Sari dal freddo , clic coi nitri impelle

.

Tu dunque nll’abbaflarfi il di ,
con teco

Porta tue reti , e quanto fpotge il folco

Tra le nafeenti biade, e la gramigna

Stendile in lungo ; e pieno di avvertenza

,

Col mezzo di un canale, occultamente

Difponile , e riftrette in un tenace

Lembo, fa die coperte d’erba, e molto

Impolverate , non fien conolaute

.

E oltracciò porte in bilico da un grande

Sarto, o dal pefo di una trave, s’alzino

Da per (e in un iftanre, c cadan’anco.

Atte ad opprimer colla lor ruma

I furbi augelli
,
per la non penfata ;

Mercé die mentre folito è, che innanzi

Tirin lo fpazio di fèded partì
, ,

E che a lei braccia forgano d’altezza.

Non avverti per nervo d’uom , che a le •

Ritragga arabe le braccia fino al petto,

Sollevinfi da terra prettamente,

E lolpefe che fien ,
calchino a tempo

.

Di più per mezzo al largo, in proflìmartza

Delle reti ove il colmo è delle infidie

,

E frodi, vada una, ed un altra, al collo ,

E alle piume fimil domettica Oca

Che collo ftrepito, c fchiamazzo chiami

L’Qche Iclvaggie. Quelle dalla pioggia

J

Denfa cacciate , e dai freddi Jemali

1 Si rcnderan fu i colti Seminati

,

E occuperanno a folte torme il campo;

i E lungi da fófpetto lentamente

li volo fermeranno incorno al farro

,

E diradidieran dall'ima terra

Le barbicelte delle provedute

Per lamio, che verrà verdi ljxranze.

Intanto quel, che ti vien dietro fido

Acace , della preda , e del gradito

Spargendo/! di lor -, che ad una ad una

A dicci, a etneo efeoo fuor chiare, t bella.

fpem
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Confeqaiturpraedae faciaigraitque laborit -,

Tcmpora arundineogeftans cornettagalero ,

Aut marrano ,
aut raflros , autforcuta , duro-

ve rutra

Providui arripiar manibu!,ftnffmf,propinquans

Hoflsbui a tergo ,/imHÌet fc vertere terram .

Et voce ,
& canta duro: folata s amores

Inter oputfecum affidue pcrmultaloquatur >

Securofquefuì panVatim ad retta cogat

.

JVan<}ite Uh
,

qua/,. quatto ingeniisfirn acribus ,

unde
Saepe dolot , fraudefque videntinff.tre parafar,

Conffdent tamen , acque agri! ducentur apcrris

Hhc Uluc
,
quacunque daeitfe copiafntgum .

Ac tum praecipue rigida! cura nulla pruina

s

Dccuffere pedum veffigia . Namque ubi mane
Cum primumgelido! conflrittguntfrigora rores

,

Turtatura eff campo , nufquam mora ; protinus

oranes

Exceffere , fatit cotieque objcre relitti!

.

Alee l'ottim hit meritar fuetti eff perfohere poe-

n.u ,

Fi /udititi ex alto qit.ie nuncfftiprovida cafus

Praeupitrt metuit Perdix
, hamilique volai

u

ToV.ii httmo corpus , cuìtifquc vagatur in arvis

lreram alias edam crebro delufaper arte!

Irrctiiur , C~ in caffè!feffìnat aperto

s

:

Vddcmefquc urtafecum male callida rtatot

Induit in mainili media interfarra latente! .

fptm pimifirn aitisi ] il fané confidato a* (olchi ,

i germogli , che fi attendono da!'* Campagna , le

amiate m erba * le fperanze dell'anno

.

filai Minili J il compagno fido di Enea, che fi

prende in fenili di qualunque fido Compagno , e

Collega nell’opra

,

Ahi marram
, aut rafirn , atti farmi* , durali

runa Prmiim arrtpiat mambut 3 Fracaftoro Siiti!

.

lib. a.

Sid me turpi pula drxlram fummittert aratro

Mt Icnfitm trubere intani fui vomeri fu!cum ;

Neve bidenti folum , <‘fi durai profóndere phb.it .

tanta darti JUatut amorfi J Virg. Georg p.

Interra Imgo canta folata labortm .

Navagero nei ìùo poema Joiai

Arguì animi curai dulct fdabor avena

.

e Gì imbaulila Amalteo Carni.— - ftifula folata; amerei .

e prima di efiò Bifido Zinchi di Bergamo formai
lab. 4-

fftarui arundine amorem

.

Petr. Cina. g.

L'avaro lapparor Tarmo riprendo,.

E eoa parole , e eoo aipeftrt noti

Lavor collega
, col capei di paglia

Su gli occhi, accortamente dia di piglio
O a marra ,o a raftro, o a tappa, o al rivolgente
Badile, e a lento piede, dopo, e a tergo

De’ Nemici apprettandoli , incurvato
Finga volger le zolle, e nel vangare,
Gli ftrambottoli canti, e ì rofticani

Acerbi amori, e infra di fc medefmo.
Difcorra , e molte cofc ognor barbugli -,

E in tal modo raguni a poco a poco
Alla rete gli augelli, che fidanza

Prendono, e quiete d’animo perfètta.

Etti
, con tutto clic fien d'acre ingegno

,

Onde fpeflb fi avveggan degl’inganni

,

E delle ordite trame ; daran fede

Alia fcmplicitate
, c ne'campafcuì

Aperti ridurranfi, ed ivi , e quivi,

E dovunque vi ari copia di (caglici

E filialmente allora che le pcfte

Renino alcole da canuta brina ;

Perchè fuH'aggiornar
,
quando, fi torto

Che algore abbia rapprefó le rugiade

,

Rc-fti turbato il campo, a un batter d’occhio

Tutte fcn vanno, e i fcminaci
, e’i clima

Lafciano, e piglian volontario bando.
Nè fitto è avvezza per fi fatte frodi

A (contare le pene meritate

La Pernice, che a fc d'alto penlànte
Teme i cafi precipiti, e con volo
Batto da terra levali, e vagando
Sen va per le campagne coltivate*.

Ma per Farti medefime delufa

Spetto fa, die altri augelli nelle reti

Incolgano, e a cadere nelle aperte

Lungagnole follecita*, c i fuoi figli

Stelli, che (èco vanno, innavertita.

Nelle maglie introduce preparate,

E polle di lòppiatto in mezzo al farro

.

1 Cigni gravita.* del fuo pitto fgombra

.

"i lèmbri lìtano, che il vangatore affaticato
, di

.imor fi finirgli , dicendo il Bocc. g. j. n. i. che
u vappa , la vanga

,
le greffe vivande , e i difagi

non tolgono a’Lavoratori della terra ì eonenpifendi
appetiti

.

meritai futta eft folvtre fornai Perdix ) Pernice
Sorella di Dedalo, fii da elio ucctia, perchè troia-
ta da etti la lega , lo eccitò ad invidia , e geiofia

della (ila arte .

male callida natot induit m maculai 3 Toranialò

Porcacchi però nelle Note all’Arcadia del Sannaza-

ro turnice tutto il contrario j e atando Aratotele,

e i’iu-
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e Plutarco , dice così . Afferifcme efi, che fe •lem. e

utceliando s'abbatto » trovare il nido de’ ptmiteni

• fl»m»tti ,
!• Starle» , « Permei madre, fi tetta a

piede dtll'Hiceliarere , quafi per lafeiarfi pittiate : ma

perì , aceiatehì mentre tilt attende a le! , ì filimeli

pejfaat fidatamente /campar via . Il che fatte , ella

fimiintento vela via , e rum fi lafcia pigliare

.

XVII.

Continua tali quìcunque optaverit afta

fàrfare tufidine ,
patulline contexot in orbem ,

Et lotico in primis deducat retia traila :

Retiti quaelaxos tenni de vimine circlot

Totut habent ,
tercti turgentia ventns hiatu :

Quaequc adco properane fpatiofa prodiga cautL

i'urbtnis in mortm cakem detrudere ad imum,

Vndequeant lentie
,
quotiens expofliilat ufus

, Incupii ,fegetcfque vocant , & pabula laeta ,

Funiculie frolla religari inJlìpite quercur.

Ingcmefquc uteros avidofquc expandcrcfauccs ,

Hinc illinc fé fé in longumfundentibus alie.

Non alitcr quam cum cbclas utcinque minacce

Scoppine incurvane caudam protendit acutam .

Tum tu autore cxcifam capiti circumdarefepem

Decine , C borrentee prae te fentefque rubofque

Ferre , vel effigiefegetempafeentis afelli ,

Srt/e bovie ,/ivc acne equi componerc totani

Corpus y in aprica cupidum tefifie novali >

Et quacrc occultai denfis in vepribus ufqut

Ante obfcrvxtunt compie dum videris agmen ,

Et [enfim impuleris praetenta in retia : quando

Nullam illae latitare ratae fub intaginefraudem
Anteferent grejfus , & ,quo tibi cunque libcbit

,

Dum pone incedie faciem conttfhti , agentur .

In

afiu vtrfart infidiate Aeneid. il.

verfare Joles afiu .

tinge traila] Mteam. ».

longoque per aera tratlu Ttrtur .

tenui de vimine. ] il vimine, o didimo vinco,

ovvero (troppa ,
(ì forma dalle verghe del pioppo

,

dell'olmo ,
dell’avellana, della vite, e principalmen-

te del Salcc.

Turbimi in mortm calcem decumre ad imum ]

Mttam. p. J ig-
eava buccina [umidir illi

Tortila in laium , qnae turbine crefcit ab imo .

Hon aliar quam cum chetai utrinque minata Scor-

fiut incurvarli caudam prcundit ututam ] hittam. ».

Ufi Incus in gemina ubi brachia concava! arcui

Scorpini , & tonda , flexifque hinc inde lacmit

Ferrigli m [fantini figliarum membra duarum

.

Uovah 1 Novale è quel campo , che una volta fo.

la è Aato arato i e che lì è tralalciato quell'anno di

arare , e in cui però hanno libertà gli animali di

l
' a

Nv/Zam illae latitare ratae fub imagìnt fraudem,

f

XVII.

Via pur , colui , che per si fatti inganni

Brama ordire le iirtidie, in largo giro

Teda , e principalmente a lungo tratto

Protragga reti , clic cerchi arrendevoli

Di vimini lottili fabbricati

Contengano in fé fteffe; e’1 ventre loro

Turgido lia per la tonda apertura -,

E clic ancora profufé colla coda

Snodata, e larga, di Trottola in guift

S’affrettino di correr giù all’eftrcmo

Lor finimento ; onde li polla
,
quando

Ufo il richiede della uccellatura

,

E’1 ricercan le biade , e i lieti pafehi

,

Con lente funicelle a uno fterpone

Di Rovere legarle
-

, e il lato ventre

Orientino , e (palanchino le fauci

Avide, difendendoli per lungo

Di qui di lì con ambedue lor’ale.

Nè più , nc mcn d’uno Scorpione , allora

,

Che inarcando le branche da ambedue

Le parti minaccevoli
,

protrae

Sin lungo la fatale acuta coda.

E in quello , tu ingegnato d'infiepatti

Il capo di una Areica denfà fratta ;

E fare innanzi a te qual fé un riparo

D'orride Ipine ,. e rovi , e tutto il corpo

Traveftir di un'effigie di Somaro,

Che pafcola i minuti, o di un Bucacchio,

O di un forte Cavallo
, difioló

Arreda il paffo nel Novale aprico,

E occulto cfpJora per li folti dumi
Coll'occhio, fin die vedi degli augelli

Le Schiene , die adocchiarti già ne’ campi

,

E pian piano le andrai parando innanzi

Nelle g.à avanti accomodate reti.

Quand'erti in buona fede , c non portando

Frode fotco l’immagine celarli

,

Precederan co’ parti; e in quallivoglia

Luogo ti piaccia , femprcccnè ten vai

Traviato , verrannoti dappreffo ;

è facile il cadere nel tradimento
, quando non fi

conolce ten la (imulazionc s la quale è quell’arte u-
lita con aduaia dall’uomo

,
qualora inoltra negli at-

ti , e nelle parole citeriori lutto ^lì contrario di
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UCCELLATURA A VISCHIO. 33

ftiterdumquc edam, quotavi! jamproxima car-

pi!

Cromata ,jam parvo procul abfi & intervallo ,

Snbfijhtnt , interine pedei verfantur canti! ,

Ignarae quanta: inferii dola: inflet ; at ipfe ,

Jfpfe manu tutti parce aliquota violare : repente

Aera per liquidnm fociae nata territa cafu

Cederà alitinoti pajjim quae turba vagitar

Aretite! interfegetei . Pafcentibus ergo

Infìfle a tergo : net te fufcepia ntorantem

Tdedia mohri quii quatti properanriut aequo

Ac ribia impelili flimulis : quittprotinu: omnent

Difce moratapolito, qu.ttcumquc efi ,fcrrc(ncc

alla

Longior ejfe lanieri poterit mora) retia donec

Jngrejfa anguftovideatit fe carcere claufas.

quello, ch'egli 1» nel penderò. Fur. ] y. 76.
Ili mìfero Agramantc ancor fi crede ,

Che ognun gli porti amor , e pirli gli abbia i

£ qutjlo fl'mterz-en perehi non vede
Mai nifi fo non finti , a mai non ode

Se non adulando», menzogna , e frode,

ipfe manu rum parce aliquam molarci Aliltid. 3.

1

parte piai feelerare manus .

Ttijie moram polirli J Ovili. 3. Amor.

XVIII.

Obfervabii iterafummo quem vertere campum \

Injìdcant
, fomtwque legane quae ca/lrapetendo.

\

Ut , cum primatu aitai induxir Luna tenebrai

,

Raffica noliuntiti linquai tua limino vili.te , j

Qitcmque locttm prima tenuerunt norie , revifai

Pracportansfacitlxm\ tale! quittifaiha ad ufui ,

Inclufam ahcolusferro , crerave tenaci

Gcfl.it , & in mediii ferrerà cubilia campii

Detcgit
,
ac dulcei lacca intcrforra quieta

Alituum i non ilfc rame» qui poni profundat
Lucent, teque ipfum cotnitemque expanfa feren-

te.

m

Re-

Qucm campum inpdtant] I.iv. lib. 1. de Bell, puri-

leeoni thcr.firaia quem infidear11 .

ut cttm primum aitai indurle luna tenebrati Vir.

Curo. 3.

Setii ad oeeafum rum frigida! aera Vtfptr

Tempiral , & Ialini rcficit jam rtftula luna

.

praeportant facu'.am inclufam] Hiuto nella Come
dia l'Anfitrione Traduz.di Fandolfo Collenuzio Pe&relc
O tu , che porti il foco dentro al corno.

Cammillo Cauimilli , che fiori intorno ai tempi di

Tunpalo

E ancor talvolta bendai la gramigna

Prollima tu carpifoa, e per un poco

Ti fvaghi , efiì pur famanfi ; e tra piedi

Si ravvolgono del camminatore ;

Del danno, che a lor mifori fovrafla

Dololàmcme , niente al mondo intefi

.

E tu vè, guarda ben , che al lor ti allenga

Contro alcun d'eflì di avventar la mano i

Perche fdbitamente degli augelli

Gli ftormi , che qua , e là van per le biade

Diportandoli, dal calò atterriti

Del compagno , nandrebber’alto a volo

,

Dunque mentre fon dati alla palimi

,

Indili loro al dorici ; nè attediato

Del ritardo intraprefo
,

trafportarc

Ti lafoia da follecito dillo.

E già non aver prefeia più di quello

,

Clic c conveniente , c clic prudenza vuole ;

Anzi tollera , e laida , che maturi

L’alfare
;
poiché guari non andrà

L'indugiò a lungo
, e afpettati , che colti

Sicn nelle reti , ed in prigion racchtuli

.

JFerfrr, ó> ottura, dolor hit cibi proderit ohm,

xvni.
In Tu la fora olTerverai di pari

Quale da pernottar fico campeftre

Scclganli , e dove foccian’cITì il conto

Di pigliar fonilo , e riftorar le membra ì

Tal che qualora lì levò dal bujo

La Luna al Cicl col luminofo corno.

Ti parta tu notturno dall’Albergo

Tuo villereccio, e ricouofta i luoghi.

Che hanno!! prefo folla prima notte ,

Frugnuolatore ì e tra le mani avendo

La foce da uccellare
,
quale fia

Da un vafotto formato ad un tal'ufo

,

Mediante o fèrro , o creta invcrnicaca

,

Serbata inchiufo, e nel mezzo de’campi

Serva a fvclar le tacite afoofoglie

,

F.d infra il lieto forno, degli augelli

1 fonnrflhii in fo due piè . 11 frugnuolo

Tale però non lìa , die da vicino

Trabocchi colla luce, onde abbondando
Tro;’-

laune , eldcr.no a fottìi concavo corno

Splende , 0 mofira il fno lume , 0 pur fi cela ,

Cerne piace a chi gira il ferro intorno ,

c Ceu
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Reti* ,

fulgentiprod.it pellucidot igne

.

Queuidaquidem dcnf.ts voliterei dum forte per

timbrai

Mirarnefplendorem ocolii h,infere, net)Mulini»

Comminai ire vident , illic , ubi Solefui andai

Uemerfo pUcidae fe compofuere quieti

,

Stant immotae omnei , cUroque a lamine naf-

qurtm

DcclaintitJietlumque acienr. tum tu ipfe propin-

quo

s

Si/legradui , m/tcalifqae fuperìace retia denflt.

Co» etti lo copre n tempo , t li rivelo

.

Tal lanterna «la uccellare , noi diciamo frugnuolo.
foli fub andai dimorfo ] Andrea Navagcro
Dtmerfo iam Sole

Lodovico Co* fino Poeta pur de* tempi di Torqu'lo.

‘finendo all'altro Zmifptrt il Sii fa giorni,

XIX.
Praetere*ft te laetaefpctlaeula pagine

Vllatrabunt ,Jequiturque animumjucund* vo-

luptai

,

Dum mora ajhtfque aerei mirarii
, & irai

Ahtuum , ac fattui ideo defertaqne rura

Urbe proeul caetttque hominam colti : & bona

captai ,

Quaecunque umbriferae praebent folatia ftlvae \

Continuo inflitttenda tibi multa arte volturi1

,

Privatimqtte domi cultu edueendafrequenti

In,

feqwtttrijuc animum jucuudn vduptnr ] Cic. di

finti

.

a. c. 4. Veluptmis •verbi omnei duai resfubu-

cturiti laiti»am i» animo, commotunem funvom )u-

cimditalit in cerpore ,

urbi prtcul cucujue hominum , Ó' bona captai

quaecumput Óv. ] Seneca nelllppolito

reliflis moentbm
, flirtai amar .

e Pietro Gherardi lòpraccitato Carni, lib. a.

Voi pivot urbi premi , virnant cum Jltrtbui agri

,

riultia^ut invitarti, decidere rura tumultu ,

Ami leporini cani ftlìarr rumai omnt per altum

,

Atit tremulo1 najfa ,
molti vel arundine pifeet

Copiare in /Inviti , ani corpus Tjbrtdit undis

Mcrfare ,
jhvumijue amnem foperare notato.

Accenna qui Bargeo i piaceri deila fblitudine , e del-

ia Campagna ; intorno a’ quali ]* Alamanni della

Coltiv. iib. p.

O beate colui , de in pace vive

De’ lieti lampi foci proprio cultore,

unitalo da Orazio

Biatm Uh qui prccul negotiit

Ut prifea geni morialrum

Paterna rura belai exerctt full .

I C 0 N.
Troppa il fi uffo del corpo liminolo

,

Al 1.internar tu lia Icoperto, e teco

Chi porta in compagnia le tpartè reti

Poiclic mentre non bene per ventura

Dilónnati gli augelli
, e tra le dente

Ombre incantati lo Urano bagliore

Han /orbito cogli occhi ; nc veruno

Veggon venir dapprettò, colà proprio

,

Dove, fatto già leuro, e immertb il Sole

Sott'acqua
, fi compolèro in amica

Quiete , lenza moto tutti danno *,

Nè dalla chiara luce ad altra parte

Declinano l'afjetto
, e piegati gli occhi

.

Allor tu già propinquo , arreda il paflò

,

E la ragna di fpcfle maglie addotto

Getta pur loro -, ed è fitta la pretà

.

B fotte U nofire Cielo è notte efeura.

XIX.

i
In oltre fe ami prenderti piacere

Di Ipettacoli ameni , e di disfide,

1 E foila/.zarti , in pratica pigliando

I codumi, i partiti, le accortezze

E l'ire degli augelli ; e mentre fuori

•Di Mura Urbane, e lungi dalla gente

Patti il tempo ne’bolchi, e nelle Ville

Solitarie , e ti dal tutti que’beui

Godendo, che ti porge delle ombrate

Selve il buon tempo , e l'ozio dilettolo *,

Hai da torti il fididio di addedrare

j

Del continuo iti privata Cala , e molto

Indudriofamente un qualche augello,

E fuori trarlo con ufo frequente

Per

e feguiti Bargeo nel capovcrlò ultimo > molto imi*

tando Properzio hb. 13. £/<$. 13.

Felix a*rrfium quondam pacata juventus ,

Divitiae
,
quorum mtjfts , Ò* arbor erant .

lllis munus erat deeaffa Cydenta ramo,

Et dare puniteti piena canifira rubli

,

None violai tendere manu , nunc mijìa referrt

Lilia virrineos lucida per ealatbei

,

Et portare finis vefiitat firondibm uvas

,

Aut variam plumae vtrficelorii avem

,

Pinus & ineHmbens lentat circurr.dabat umbra:

,

Nec fuerat nudai poena videre Dean
Et Leporem quicunque vtnit venabern hofpei

,

Et fi forte me* tramite quaerif avem

,

Et me Pana tibi ecrmtem de rupe votato,

Sive petes calamo proemia , fiate cane

.

teftìtMenda tibi multa arte volanti ) Cic. pre Quitte,

rdosare, Ó* infilimere. Cic.Krr.5. infittane atque erudire.

pu-
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In quofi tinnite dolos ; nimirum ut retibus tiflct

ylffident , diafane in cacca pcricuU voce

yflhcUt i namfifuerit mas : obviut exit

£ grege
,
qui contea certet

,
pugnamene tacefiat.

Hit antem fenfimfidafarmidinegrefium

Inde refare, dorici' rivalem occInferir ardir

Cafitbui , &poenas dantem conjpexerit acres

,

Mox redir , atque alios vidor vacar ; ilicct Uh

Impulfif}intuìir , turaque libidine cacci

Accurrunt non una omnes \pudet agminefedo

Irrnere/Uf, hofiem non aequo invadere Marte.

Profa quifané audxxfunefta in prae/ia fertur

Solus
,& ingentem molem ceriominis urtus

Sufaipit , Cr tandem vanafpe praecipit , ac fa
’Ultoremfare prontista : verum exitut idem
Qucmquc manet ; repetitque domum lactifitmus

auceps

.

alt vero tantasfuerit fifoeminafraudes

Doda tibi
, macutafaue interponatur inanes ,

Z)t canat, & mifare tanquam capiiva queratur:

fife falax voce audita dux agminis ibit

Impasiens , circumquepiagar errabit apertas

IVec prius abfifiet quam rara inretia fafa
Induerit

, facumquegregem malefanus amicum
Perdiderit : quamvis aliaepertundere roftris

Hinc illinc captata falcane : quod vidut amore
Conjugis externae, flimul'fque imm.xnibus adus
Vitare occultar nefeìverit .incupir artes .

Iccirco quidam manibut crepitatala pafiit

Per-

Ì 5

pudet armine folio Irrotte atque hefttm non aequo
invadere Marte ] combattere con forze uguali , o di-

faguiii . ottima fi-afe aeque e neo aeque Marte

.

intenterò molem rtrtammii ] la gran difficoltà del
cerume, frafe di Virg.Aen.p. ’ ?Tarnne metti erat

.

Tactt. p. tifi. c. 61. teta mele Ielle.

tandem vana fpe praecipit j ac fe ulterem premu-
nì 1 Francesco Bcrni Poeta , che fiori nel lécolo di
Leone , c da cui viene lo dii Berneico , in certo
filo Capitolo diretto al Card. Ippolito de’ Medici

Se fi trovava con la /pada ai fianchi

,

‘Quando i tifi affateareno i ranocchi

,

Egli era facto condotiter de’ granché,
ut canai , o* mifere tanquam capava queratur ]

ferie che da «pielVucceUo prefe idea de’ tuoi lamen-
ti un Incerto Poeu del buon Secolo
O veramente gravi offre rovine ,

Tra qual mi trevo abbandonato , t felo
In coti farà , e [empite-uà guerra

.

Or ì maneaie al mie prtncipie il fine,

E quando più ptnfai d’altarmi a vela

Coi miei con penfitr caddi per terra,
ncc prtui abfifiu ) Acnnd. p. I gi.
Mie frinì a'.pfi.t .

Per quallìvoglia fimulato intento,

Vcrbigrazia perchè ftante alle reti t.

A polla fatta allctti fpipplando

Ai pericoli ciechi gli altri augelli.

Imperciocché , fe farà mafehio
, fuora

Di branco elee un qualcun
, che li fa incontra.

Per batterft con cflo , c lo disfida

.

Ed egli con fembianza di pura
Bel bello retrocede in fino a ranto.

Che abbia il Rivale colto nelle magià,
E fe Io vegga ben pgar l’ardire

.

Pocofìante corna anco, e vincitore

Chiama degli altri-, e quegli {limolaci

Pungentemente , e ciechi pr la fiera

Cupidigia fon già pronti in arena -,

Non tutti prò infierite -, torna loro

In vicupero pefentarfi in frotta,

E ufar fuprchicria contro il Nemico.
Audace ognun da pr fc Hello, fedo

Viene al hmeflo arringo
, e la gran mole

Del certame intraprande a corpo a corpo-,

E già con vana prfuafion fi arroga

La lode , e fi promette alta vendetta

.

Ma Edito lo Beffo c di ciafeuno

,

E'1 giubilo mollrando anco nel volto

L’uccellator fa fuo ritorno a Cafa

.

Or fe fabbra ti fia ili tante frodi

La femmina, c fe polla è tra le fila

Ammagliare
,
perchè canri , e fi lagni

Amareggiata come prigioniera
,

Udite le querele, della Folta

Lo lidio duce , impuramente tocco

Andrà come fe folle entro del foco,

E girerà le piaggie aprte intorno;

Nè pria dcfillerà , die nelle rare

Reti non fia imbrogliato
, e flolto feco

Tratti non abbia gli altri amici augelli

Nello Beilo calappio ; benché alcuni

Soglian di sù
,

di giù dare al cattivo

Delle beccate prchc dall’amore

Vinto di chi non era già fua Moglie ,

E agitato da inHinto clifemefto.

Scandir non fepp dell’uccellarorc

I tradimenti , e le palliare frodi

.

Per quello coll'aprir dd pugno, e in modo
Di chi fmugne, qualcun le pllidne

Treu-

mambut paffili a mani dtftefej derivato fafu do
tonde. Cic. p. Tufcttl. Ctpheus pajfn paltoni a tergo

\fnbfeqmtnt .

t * mi-
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Ptrmiunt

, m/ÌHM tota/ Imltamio cantiti :

Fcceptofque fonaftmulasac vacit amantes

Petibut impeditine, olii multo ante tenace

t

£ feti

t

(
fetat cottela ex nudante revellunt,

l'Quaefe fé ad tolti ,
CT entra extremo profusi-

detti

Z/icris equi ,p»Jlrema pedum ve/ligia vtrrit )
Funiculor factum , atqueiis certa tedine multai

lntcxtmt laqucot tsodis currcntibus aptot

.

Quaeque adeapedibus voliterei incedere tttruitt

Per medias feccia , denfaeque per aviafilvat ,

Praetcndttnt ,
turpique olfattiunt morte vagan-

te* .

imitanti* «vinta cantus fono fìmulatae vocis J Ne-
mefiano , che inficine con Caifivni* fiorì nel terzo

4cco!o Criftiano. Cyntgtt.

Allieti , (jr tremuli
t
quafot crepitatala palmi:

.

Diverti io:- ;

i
gi’jitromemi , con cui limitano i canti

degli uccclii ; altri fono come piccoli tondini di

metallo, da una parte, c ."altra bacati, che fi ten-

gono tra labbri a thiuii denti, e rendon fiiono all’

impeto, e al mandar dei fiato j. altri tono come il «pla-

gi iere,

XX.
Praeterea latai quotici contentisi in agro*
Proedaturui avei

,
quorum Latona tuetur

rt/magcnui ; fc:t /ir rcjumgratiJJìma menfìs
Comurnix

, magno quondam dilccla Fonanti i
Sive/ic mventaeprimum cuilaminaferme
rii t tt!:t txitium mifrac , male provid.t Perdixi
Jpfctibi aucupii ottupli dux

, ipfe magifter
jinteferae celerei greff.ut ,pajjìmque pererret:
Cumque adeofteterit campii immotai

, & ore
Pefpicietti trebro eaudam vibrar:> : mance
Pampe maras ontnes fut'uo,o~ cava retta p-trdc:

Quac rccttm fublaata nninu cornei unni & al-

ter

Suftallant , rapcìmquc ttgant volucrefquc ca-

nemque .

.urna Latina ) latona, figlia di Ceo Titano , a-
*nau da Giove, da cui concepì i gemelli Apollo ,
e Duna. Vedi Boccac. lib. 4. della Geneal. degli Dei

.

Cmturnix ramano quondam 0,1,11,* Tonanti ] Alte
jaa amata di Giove iu di cflo cangiata in uni Co-
turnice , o fu Starna, Vedi nelJe note ai Turno.

fri* fit inventai primum cui lamina ftrrAc rr. JPer*
dice, o Pernice, Sorella di Dedalo, reputato In rea*
tore deli arti meccaniche

, trovata una malcella di
Serpente, c ulìtata al torno, e inventate cosi la lè-

» *11 Dedalo, voleva $rtrr filo nftJJt pm-

I C o N.
Tronfe de’zufofetti imitatori

De’noti canti, die forma» gli augelli

Va co» intercalar tempo lqualfando.

Altri molto da prima cordicelle

Di ferole { le fecole divelgono

Dall’ondeggiante coda del cavallo

Generolò
, che dall'eftremo filo

lifelle reni, diftefa alle calcagna,

E delle gambe pofteriorì al fine

Spazza de'piedi lìiltime veftigia
)

Formano, e con cerc’ordiiie di cjuefli

Sctoni inteflon molti lacci, adatti

Alle firette , che poi (i fan de'gruppi

.

E li pongono innanzi coli dove
Nel colmo de’Minuti vanno a piedi

(ili augelli, e per le denfe imbarazzate

Bofeagiiej e da» vii morte agli Ivagaci.

quae le fo ai talot cr etnea extrem* profunJutft'ì
Ajr. Fircnz. nel"AC d’oro d’Apul. e li citta , ove
termina il fil ielle retti calava una panarehit,re eoia.

buexuat laqueot nedii eurreattiut aptot 1 que04
aot clmmuino cappij , o lacci feorfoj

.

XX
Così qualor nelle Pianure è il tuo
Diporto, ed ivi ìnfifti per far preda

IH Augelli, le cui (pccie in patrocinio

So» dell’Alma Latona i o che ella fia

La Starna affai gradevole alle menfe

De’Regi , e un tempo accetta al fommo Giove.
Ovvero la Ptemice mal’accorta.

Alla quale feiaurata il primo clizia-

ILeeo la Lima d’inventata fega ;

H Bracco ftelTo fia tuo Capocaccia

.

Egli I Uccellatore T e leorra avanti >

E'i circuito quante , tutto rigiri ;

E allora che fi fermerà ne'campi

Immoto
, e che guatando ad occhio filo

Vibrerà IpefTo la volubil coda •,

IH polla., lènza perdere altro tempo ,

Apri le cave reti, che con teco

Sollalzate lo[tengano i Compagni ,

E copri tolto cogli augelli il cane

.

rifdtnon lòpra le arti
, e non reder altri delle m<s

defime benemeriti, fu per invidia ucct&i e indi dai

Numi trasformata neU’iiceello, eli, noi diciamo Per-
nice .

rampe morati Vi'g. Georg. }.

rfUKfe »

JU-
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XXI.

Efi ctum i/le Modus (Ljbicas d:im pergìt ad ti-

rai ,

Et fugit Odryfiafoue nives Scy.ineafone pruina:

Arvacjtee hyperboreogrus infocavida fui) axe )

Strymoniam vifet volucrem captare tenaci

.

Nomina fe in latumjpatiofo cucurbita ventrem

Spargi: ,& exili ttllitfafltgia collo ,

Frangìturjncjue ipfo rurfom fit vulneri vulnus,

Angujhtm velut osgravida tjuod vifccra ab alvo

Evom.it , vento vacuam dimittat inani

.

Inde Unum totam pingui e ireum unguinc vifei

Et claufum cxhaufto volitantem in ventre relin-

e/Hunt ,

Perpetuis volitantem alis cui cornea pennas

Crufta tegit tenues
,
corpus color inficit ater .

Quale fo/et mediis hebenus Aitreotica fìlvis

Cum dejella fole cuneis refeinditur olii: ;

Artificumtjuc Manu variosfarmalur in ufus

Et modofupremi curva in tefiudinc Tempii

Seat fìmulacrum ingenspopulisjcultut\uc perenni

Vifìtur , & denft circum nigrore corifea: :

Et modo regala inter menfafoue d tpefoue

Jmpletpotantum dextram fcyphus : & modopen

dee
Bac-

XXI.

. libycas dum pergit ai orai

,

’Xt fugit Odryfiafque nives Seyrhicafquc pruina!] Lue,

Strymm* fit gelidum , bruma ptiltntr, reliuquunt,

Paura! te Nile gnw

.

fpattefa cucurbita J li prefa della Gru fatta in que

fti maniera , vieti riferita ancora dall’ Aldrovandi

Ornithol. lib. io., che cita l’ Oppiano: Cucurbita

ficca, (fi decollata cxcavatur , lofio intuì illinitur j

iniicitur Scarabeitt , qui txitum cjuaerem immur-

murabic . Eo fmitu txcita Gnu , (fi capiti infitto ,

capiolite farateo , ipfum tam cucurbita« vai agglu-

tinali

t

, ut co pennis battente )am ncque vifie , ncque

pregreffu nei valeat : fid uno in loco tmfiflat , dcr.ec

ab Atecupe mambui eapiatur . Noi non abbiamo fpe-

eie di quella uccellatura , ma è ben alquanto limile

ad ella quella che , c nel Friuli , e nel Bergamalco,

«d altrove tal’or fi pratica , e de’ Corvi , e delle'

Cornacchie . Il Pitrizio Veneto Riguardevolillimo Se-

baftiano Marcello, mio dillinto Signore da incirca

quarantanni , ufo i di farla in Campalto, Villa vi-

cina alle notlre Lagune, verlò mezzo Ottobre , in

fiorito concorfo di molti Cavalieri, e Dame a que-

lla maniera . l'atta porre nel largo di quelle Prato-
j

rie
,
per più giorni innanzi , una fthifolà Carogna

,

in pochi giorni già vi convennero da lontanifilme

parti infiniti di Corvi, e Cornacchie , e già prefe- 1

lo ivi proprio a ilanziare
;
quando in una notte fc-

pcllito dai Villani (otterrà quel fracidunte , in quei

contorni mcdc%)j fritte » polla fattp ^cUa

Avvi anco il modo
(
quando tende al clima

Libico
, e frigge dalle Odrifie nevi

,

E dalle brine Scitiche, e abbandona

La Gru le ("ottopode al freddo polo

Infeconde Campagne
)
di pigliare

Lo Scromonefe augel col denlb vilco

,

Perchè dove fi ftende in largo ventre

Livida tonda Zucca , c fi lublima

In lòttil collo , frange!! ; e di nuovo

Nella fteffa ferita, altra ferita

Formali , come bocca angufta ,
d’onde

Rigetti le interiora il ventre, in guifa.

Che vuota ella rimanga , e d’acre piena

.

Indi tutta la impiaftrano d’intorno

Di pania appiccaticela , e dentro il cavo,

Chiulb vi lafcian volatore Infetto,

Lo Scarafaggio , che non rifinifea

,

D’ivi volare , e rivolare ,
alle ali

Cartilaginee, nella fripaficie.

Del color di corniola , e la cui mole

Sia di nerezza eftremamcnte corca

.

Quale l’ebano filo! , che nafec in grembo

Alle Selve d’Egitto paludofe,

Qualor fi tronca, e (ferra colle biette,

E per man dcH’Artiere fi lavora

Ad ufi varj -, or del fupremo Tempio
Nella nicchia archeggiata fmifurato

Simulacro fulfille , riverito

Con frequenza da’popoli
, e rifplende

Per lo luo dcnfii color nero intorno

>

Ed ora tra le menfe, e le vivande

Regali , empie le man de’bevitori

Torniato in tazze ; ed or telò collana

Infilzata di bacche, a luogo, e a tempo

Interpoftovi l’oro , o gemme ardenti

,

D.1-

Terra , redimo qua e là commeflì numerali cartocci

,

in fondo a quali rimane un pezzuolo di carne feti-

da , e l’orlo de’ quali è tutto invilì [nato . La gior-

nata fogliente lui far dell’Alba , già concorrono al

luogo fohto gli uccellacci credendo di trovar come
prima la Carogna

,
per palcerfi : e chi quà , chi là pollo

il capo , cd il collo dentro il cartoccio per invola-

re il fratino Cibo, reftanvt rollo accartocciali, e do-

po aver dati quattro foitelloni , prendono un volo

ad allo coti fubiime , che l’occhio più non gli ve-

de, fin che poi fianchi , e sbalorditi tornano giù ,

c caggiono , dò , che è mirabile , nel luogo meda-

limo d'onde partirono, e folto il tallone renano di

chi ivi fi trova , con piacere indicibile de’ CittoUatt'

ti, e rifo, e paflitempo ben raro.

leicum bUrtoiica.l buon. io. 117.

te
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40 IXEUTICON.
OblcflcHtcpue ammanii nn/Um libi Pn/Udis a/et

Ferrc vo/iiptarem poierit
,
partemane liiei

Faltere : ni parvas
pigcat fpeffare vo/ucret

Hic i!!ic denfit in fepibus infa/tantet ,

Afiratitct & noflìt avem prodijfc reliélis

In /iiceM,Se/emjue ncque arva exen/ta tenebrit,

Tk medo permn/tat iti t.wtam impellere frau-

dem ,

Er virgis circum occultit haerefeerc vifeo

Si tapis , & fociis captai apponerc pracd u
Ahiuum , villaefub nocìem in teda reverjits :

Rciicc niarem ; mtftjuxm tales marii tifiti ad a-

fius

Aucupii : ac mairifìmiìem lego
; foemina n.ini-

que

Commtdint malto mira libiferviet arte

.

PulUdit alti] la Civetta è uccello a Mincn a con

forato; che le fi vede talora filile (palle, talora fu!'

lo feudo c ne’ nuinilini , e filile Iculture antiche,

./erre volupteuem le:ini ] Efli ferve dilettevolmen

tc alla pre/à degli altri uccelli . Pietro CrefienaioJ

lilx 10. cap. 13. Hominti vidtnttt aliai velucrcs eìr-

cumwlart Nolluum ; eaniquc rum miditatt plurima
lanieri , excogitavcrum nevum atuupu modum , lam-
pe , ut hit avil'ui ad [ptllaculum pnpeficis Miniai
catterai vifeo , aut reiiòni comprcheiidout

.

p.irtcmque diti Fallire ] quella è frale di Ovidio

Tufi. 3. lllg- 3. & Heroid. ep. a 8. her.11 fallire ,

impili fallire ; partire il tempo
velucrtt hte tllic denfit in jepibui infiltrameli Po-,

liziano nella lira Operetta detta Lamia ; avti prepe

neiiuam adiermu ; gregatim tamii inwluant , lafci-

vtunt fiibfultant
, fatuiaut , colludimi eamillant

.

Bai-

dallir Calhglione Carni.

vtmunt vulnera circuitiqut fupmque
Frondtbui tnfulrant

.

c Ballila Mantovano lelog. 9.

Hoc efl Rema virit , uvìbui quid Noc’/ua ; tranci

Infidet ,
Ó' tanquam vclucrum Regina fuperlii

Natlini a Ituige pltitm viene ; infeia fraudi

1

Turba ceit
i
grande! nule; mirantur , ó- aurei,

Turpe caput , rofirique minacis atumtn adirneuni

,

Dunque fuper virghita agili levitate feruntur

Amie Ime, nunc illue, aldi ve/ligia filum
lllaqueat , rennent alio! lita vittima vifeo

,

Praedaque fune omnci verubui torni; J.t falignit

.

dum fatta defertur humi
, dum rurfui in ipfa So-

de mar.tni ] Agnolo Firenzuola nella (ila lunula can-

zone in lode nella Civetta

Olmi , che cbìtefi fin quegli occhi gialli.

Che felean far di feudi , e di doppioni ,

£ del len di Banchier fedo fra noi.

Spezxinfi adunque, e bruìinfi i pontoni,

E ficur per le fratte , e per le Valli

1 Peli; refi fe ne vadan poi

Che la Civetta mia non ì con nei

}

jSien grandemente accetti agli occhi noftri

,

|E dilettino l'animo, l’augello

Di Palla godimento non potrà

: Darti, e farti partir parte del giorno.

Qualora non t'inlcrelca di ortervare

Gli augelletti qua , e là fu per le macchie

Indicatori, e con lor meraviglia

Soligli , die l'augello della notte,

Lalciato il bujo , fuori lìa alla luce

Venuto, e’1 Sol vagheggi, e i colti campi.

Or fc tu brami in tanta frode indurre

Moltiilìmi, e die reftino all'intorno

Tra le occulte paniuzzole avvinehiati,

E tornato la fera al radicano

Tetto , farne bislunglie (lidionate

,

E a'giulivi Compagni ornar le cene;

Il mafehio fcarta
;
poiché in vermi lungo

,

Per tali furberie di uccellatura

U(c>, ed atto farà; (cegliti folo

Quel , che madreggia ; imperocché di molta

La fémmina più al calo acconciamente.

Ti fervili con fua mirabil’arte

.

Che con quelle [monture , e rimontare ,

Ed ora in qua , ed ora in Li voltarfi M

Abbuffarfi , innalzarfi
Tea tutti iniorno a fe gli auge: fermarci

E lieta , e vaga ognun tenta fifpefi ;

E giocolava con tal maraviglia

,

Che quafi a marcia [orza , e lor difetto

,

In fui vergon gli fon balzar di netto i

Dipoi lieta ver me volgea le ciglia,

Quafi voieffe dire , un ve n’è prefi i

Ai# tenta l'oro in tanta gioja aceefi

,

Ch'io diceva tra me i mente ella è viva *

Sara la vita mia dolce , e giuliva,

Ciò che della Civetta , fiaccole in parte ancora del

Gufo; Quindi Enfino di Valvafone , contemporanco

(ebbene pofteriore nelle Stampe al Bargeo, delta Cac-

ci* ** 49 ‘

Abbi pur etto : il gufi il gufi alletta

Gli altri augei tutti a maraviglia, e a rifi

,

Ateatri or con tutta la perJena eretta

S*allunga in alto, ed or abbuffa il i-ifo

,

E con mille deformi atti j ‘affetta

Sovra la gruccia , e ne fimpre derifi .

Conio [coperto, quefio a quel Vaddita

E quel di mano in man pei gU altri invita,

,

Corron di qua di IÀ , ftrepìta interno

Di mille tanti la firefia, quale

Correr la plebe nel fefievol giorno

A cui veder novo fpettacol cale :

Egli ignorante del fito proprio [corno

Cangia fpeffo [emhanti , e [rende, e file',

E [rendendo, e falendo accrtfcc ni loco

Volante turba, ed alle furie il gioco .

J.H-
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4 *UCCELLATURA A VISCHIO.
flit dorai facilis vitti* cduceinr , & il!

x

Exttct agrcflcs animos , amitemqucfuprcmam

Infidens omni voliterei a parte vocabit :

Dunefaltu dtfertur burnì , dum rurfut in ipf*

Sede mancai magnani jattat capar,& modo roto

Cerpore contrabitto', modo collum cxtoUit in au-

ra!

.

aitquc ita ludricoi omnes agii aemulagcffut

.

Ut c nm dtvcrfxs per fetnam , & palpita fefe

Inditi: in facies , CI nerbati* obiettai inanem

Ludiut ilie inter pagos ,& compita dottai

uid variti habitat animi componete vultum .

Ijedtu: ] Cantambanco, di quelli, che menano la

Scimi» attorno, clic fi fanno far cerchio dalle per io-

ne , e per efitare i lor bollali , e le lor ricette , colle

tuffimene divertono il popolo. Talloni Sccch. rap. .17.

Cavadenti perfette , e Ciurmatore

Vendea ballotte , e polveri , * brachieri .

Ma prima , e più adattato al nollro calò , l’ontano

de Stelllt llb. J.

XXV.
JVee nobii leviora dabit folotia Sidro :

InfcHx bubtolim mortalibus omen:

lilnnc a/trem augitrium Scythìcii regale tyrannis,

F-tgalene cclfactjtte ingerii de-m addita crifl.te,

flirtut ern infpirant animo , & t
roeflantìbni aufìt.

Ergo Uhm nido detrattnm ,inrraque penata

lduttam proprio

1

, tfnotiti libet , effer tn agritm,

Quemflcril'ts phlanui,feu frorrdem Ulmui opa-

cat

.

Et r.tmii fnb proceri! in cefpite fummo
Expofir.tm dtmifte ; aderunt bue pretina! atti

Compite Picaeque & raitcìfonae Cornice! ,

Et

Buio) è il Bai baggiani nccc’io notturno, che ha

l'afpetto in foggia duomo , e (li dritto in piedi ,

come l’uomo, e non come gli altri uccelli curvato*

grande di capo , c che ha Forecchic come caverne

ai luoghi delle quali gli fpuntano fuori elevate piu-

me .

Infelix ohm Babo Mortalibus omen ] Metani, lo.

Ignxvui Bubo dirum Mortalibui omen

.

romano de Metter.

Dirum miferii Mortalibui omen .

Nvsc auttm aueurirem Scythtcis regalo Tyrannis

Ir galene oc. J Aldrovaodi Orntrh. lib. 8. Pro nu-

fpieatijfimo alile Buboncm habent Tartari , qui nen

alteri quam Buboni Imperatori! fui Changii pointer:

ateeptam referunt , eumque hae de eaufa in maxi-
1

'

ma veneraticene habent . Net attenui avit , etfi

fulcritrit plumii ,
qu.tm hupn pilto offixii caput orna-

re eefiiuat
,
qutd hii aivtrfum fortunam ctnnem ft

Educacela in caia a facil modo ;

E di alpeftre ,
ch’ella c , fi andrà facendo

Dimcftica , e piantata fópra l’alta

Gruccia, gli ucceilinuzzì da ogni banda

Chiamerà; e allor che và di lancio in terra,

E quando fulfa itanga alto ri/àle

,

E vi fi pofa , e muove il capo grande

Ed or con tutto 1 corpo fi raggricchia

,

IEd or grandeggia, ed erge dritto il collo-,

jE con ii fatte oaje emulatrice

j

Si fa di tutti gli fcurrili Icorci

.

!
Alla guifadi un Zanni, o Cerretano,

‘Cile in diverte tembianze, e varie foggie

Compone il volto ne'Villaggi , e nelle

Pubbl idie ftrade , e dalle leene muove
Alle rifate teìoperau gente.

Non Acerir tibi qui fkitet per pulpiru ,
qnique

Munenti , fjf* molli tentar [peciacuta cantre .

Ferfcnam quameunque v*let ftmitiare pararne.

XXV.
Nc leggieri làran manco gli fpafli,

j

Clic il Uarbaggi.ini ci darà , una volt*

[

Malaguroló, ed a’Mortali infauflo.

Ed ora al Can dc’Tartari , regale

Augurio , e onor degli elmi , c degli cccelS

Cimieri, e che virtù iiell’Alma inlpira,

E le preclare difaftrofc imprcte.

Quello dunque dal nido eflratto ; e tolto

Infra i proprj Penati a itili ìtuirfi

,

Tucre le volte, che ti fari in grado

Reca fuori in un campo , che dell’ombra

Goda di fteril Platano, o di un’Olmo
I Fronzuto ; e fitto i lunghi rami , c in mezzo
1

Alta folta verzura fia locato

.

[Subito qui faranno a lui dapprefio

:

I Corvi
, le ghiandaje

, le gracchiarti

Cornacchie , c teguiranno a rinfacciargli

La

ft amollin exifitment

.

dtcui addita tnftae ] quella è una tale concordan-

za in virtù della figura filleflì ; la quale fuona u-

gualmcnte che fi durili hatc avii addita crifiae eft

attui . Abbiamo veduto , e notato un limile paflo

ilei fecondo libro dì Tuano , ove dice al capoierl»

;j. interifu t Juventus . a

virtutem iufpiram animo'] Stat. lib. p. Silv. 1.

tantum tnfpirat amorem .

qticm fienili Plaranut , fon frondent Xlmut opacar]

Oc. de Orar: lib. p. cap. 7. PÌatanui ad opacatiuri
lune tocum patulli tjl diffuj* ramn .

f &
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Et crime» pergcnt vetut cxprobrare rjund ohm

/pfxfuo indino Natum Cereridite Joviqttc

Abfulerit ,
mgriftjue Èrebi dtmnjvcrit Umbria.

Nec prius abfiflcnt circumvohtarc peventem ,

yirfAtrtemijHt caput,voltamene informe moven-

tem

Hoc Ulne , tjuxm fejfte aitafupcr arboreJìdxnt \

Et vifeo impluitae, OP virgli, cjuus colliditi nlmo

Addidtrat , ramot interine locaverat aacrps
,

Labanear, vitaminegravi[uh vertere linquant.

& cnmtn furanti vttut exprolrart ] la fàvola è

quella . Dopo aver Cerere Rirati tutti i paefi j feri-

rà mai trovare in verun luogo la fua Imarrìta fi

glia, tornata, che fu in Sicilia , intefe da AretnC

Ninfa Siciliana, che Proferpina , tanto da lei bra-

mata , e cercata figlia .era (lata da Plutone rapita .

Allora Cerere portatali torto da Giove impetrò di

poter difendere peli’ Inferno , e liberare di colà,

e ricondur feco la figlia , con patto però , e con-

dizione , che non avertè a cullare colà veruna ,

e digiuna tornarti . Avendo dunque coli fatto Ce-
rere , ed elTendo quali confumato l’affare , e in at-

to di ufeire , e ritornar dall’Averno , Af'tlaf) fi-

gliuolo di Acheronte accufolla di aver gutlato lette

grani di pomo granato del Giardino di Dite ,

!>er la qual coli Giove determinò, che non poterti

totalmente ricuperate Proferpina ; ma che parte dell’

anno reftafli Proferpina con fua Madre, e parte con

Pluton fuo Marito . Pagò però il fio del fuo delit-

to Affatalo teftimonio fallo, e apportator di cattive

novelle; poiché da Proferpina oncia, fu trasformato

in un Barbaggiani . Metam. 5. 545.
Ingemmi Regina Ertii , trfiemcjue profanum

Ferir tvtm , fparfnmtpu caput Phlegtlhonridc Igmpha

In roftrum , & Plumai, fin franila lacuna verta

.

Me /ibi alitarut fulva amtcìrur ah alle ,

lagne caput crcfeit , tengof<jui rtfleHitur ungiteli

PurJM menti natas per intrica tracina peniate ,

lotÀaaui fit volaceli venturi nuntia lucriti ,

Jgnavui Baie ,
lirum moriahbui amen .

Quindi pure Erafmo Signore di Valvafone della Cac-

cia f. 4*.

Alti tu lece pur l’augel , thè [tuie

Cantar da' letti pi’infelici auguri

,

Infume augil , che mentri imi il Seli,

Alita cavi piante, t retti muri:

XXVI.
Sed libi praecipue rciHtftet confaaflva
Tramitibtts

,
mollcm longt <jnae jxlìet odorem :

Quacquc adco daram bacca turgente voltarci

Invitet fedarefamem . Sitplurima laura

t

Sci

-

fit plurima lattmi nec nan mjrtat ] Fur. 0. a 1 .

Valili lofchettt di flavi allori ,

La prilca colpa , e dell’avere un tempo
Egli per vie d’indizj trafugato

La figlia a Giove, e Cerere} che poi

Dell’Èrebo calcò nell’ombre nere.

Nò pria dellderan di fare indulti

,

Volando intorno dello sbigottito

,

Che torce il capo , e muove il volto informe

In quello canto, e in quello, k ormai fianchi

Non potàn fopra Pallierò fublime,

E intrigati nel vitco, c ne' panioni,

Clic afiuto Uccellatore aggiunto avea

All'olmo
, e podi tacito fot i rami

,

Non cageiono , e non lalciano la vita

Di nodofo bafion lòtto più colpì

.

E pei per Cernire ttntlrefc , e feti

Strade a’ funi nuovi farti i vanni efeuri ,

Sfitti , che a Dite acme cInftrnal Dea
Cbe’l digian rette A melagrane avea

.

ette priut alfifteat J l’oftimto ginr d’intorno , che
fanno gli altri uccellacci al Barbaggiani , e la pre-

là quindi , che fi fa di erti col di lui mezzo é co-

fa anticamente oflèrvata e praticata, fecondo Ariflo-

tele , citato dali’Aldrovandi . E Alberto Magno par-

lando di quert’uccellaccio coti dice lib. ig. Ut Ani-
mai. Si quandoque di die apparir , al avtlut in lu-

ce velantilmt diplumatur : ty idee al aucupilttt po-

miut jufia rena , ut per rum avtt catterai capiatunr

.

verfanltmaut caput , vuhumtjne inferme mmcnrrm
Hnc illue J I moti ridicoli del Barbaggiani , o fi*

del Gufo , che s'intende Io rtertò , fono amenamen-
te defermi,da Annibai Caro ne' tuoi Sonetti, det-

ti i Mattacini , ufeiti in tempo delle lue dilcordie

con Lodovico Callelvctro,

il Gufo firtfinandefi ha gii retta

La zucca , e a falla ftanga [pannimi

,

Per farfi formidabile al pincioni

Schiamazza , e fi dibatte , e linfa , e lima
Ar ruota il lette , infuoca gli occhi , aggrotta

le ciglia, arruffa il pelo, arma gli unghiati,

£ raggruzzola paglie, t fa moni
Incentr’al Sole , mChn la pelle incerta .

viiamout gravi fui verbtre tingitani J Gli uccelli

thè in tal guifa fi prendono , fono uccellacci , non
buoni da mangiarli , e perciò cosi fi malmenano , e

rtranamentc fi uccidono.

XXVI.
Ma in prima fia di ragion tua tal Selva

Che da viali fi partìtea , e mandi

Da lungi mite odore , c colle denfo

Coccole piene di fodanza inviti

A cavarli gli augei la dura fame,

Mol-

Di palme, td amtnijpmt mortelle. Torq.Taflb Son.

Sfili
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Sane et ,

C~ dateci edera viridante corymbi :

Sii , cfuac faceandaifknd.it labrufct ruccmoi :

Alce non C7 Cereri pciritcrrjue accepra Dione
Affretti ,& haud unepuam corion puffaro fene-

clae

Jkttipcrus : mmiumt^ue brevi quaeflore inventile

'fi

Sambuchi etnfuetafruì: ficgrata voraci

Ante omnes tardo plantaefitvefirii oliva :

Et fatica
,
femperefuegravesfempcrrjue virente!

J.entifci triplici folitaegrandefeere factu :

Tum quae purpureofiunt matura colore

Ar-
_ t

Qui Urne i lucri, t verdeggianti allori

Formau ili fe vago iofchcttt ombrofe ,
e lo (ledo altrove

Quc/lo ripofio iti vago bofeheteo

D'omirófi mirti , e d'indorati allori ,

Non di rotai bifolchi , t di fafiori ,

Ma di amorofo Dee fioatti , e ricotto .

Duini odora ibridante corymbi ] Virg. He log.3.35
edera ibridante corymtoi y

che fono i^ racimoli decederà in ritondi giri. Ede-
ra è tale pianti , che da Cc ftcfli fra lòfio- . e fallò

germoglia, e t’inerpica fu per gli alberi , e d’attot-
no i muri.

fit quae fottunda fandai lairufea racemo

1

1 Vir.
Georg, p.

Silvefirit raris [parfit lairufea ractmit

.

lambrusca è la vite fakatica , die ha i (armenti ,

come di vile , e le foglie come di folalro , e il frut-
to come piccole uve, e rodo quando è maturo co-
gli acuti ritondetti , e alice per lo più (ir gh argi-
ni , e fri le fiepi

.

Noe non (V Cereri
,
parinique accrpta Dime mir-

ini J 11 Mirto, ovvero la Mortella è puma illuftre,

e celebre, coti per la gloria di fua fragranza , e di
fue (rondi , come par le molte lue virtù nella me-
dicina, ed altri fuoi pregi . Ella è gradita a Cerere,
Dea delle biade, ed a Dione, cioè dire a Venere,
la quale con tal nome fi appella , per rifpetto alla
Ninfa fua Madre , la qtaile aveva nome Dione j
per lo che da altri Venere è anzi detta Dionea . La
corona veramente , di cui ornavi!! il capo Cerere

,

era di fiondi di querelai Virg. Georg, a.

Cererà torta redimiiut tempora querce -

10 quanto però ella , Padrona de* bofehetti , dive-
nivano a lei conlécraii , aveva andie-particolar ragio-
ne folle mortelle . K Venere ùmilmente era cara la

mortdla , e ad dii la Corona di mortella veniva I

ofenta con altri fiori in que' di lei fkcnficj , che da'
Romani fi celebravano il primo giorno di Aprile , fe-

condo il Calendario di dima . Vir. Eclog. 7-
Formofat myrteu Veneri .

haeed unquam carimi paffuta findlao Juniptrui

.

]
11 Ginepro è una punta , che ha le foglie pungen-
u , che fa le bacche ficcome azzurre , e che alligna i

in fanghi (lenii. Il legno 4’$flà «fide al urlo, «'

4 ?
Molti fieno gli allori ; ellera verde
Sporga dolci racimoli ; lambnrica

Vi fia , che penda ia grappoli fecondi

.

Nè vi manchi mortella , ai rari accetta

A Cerere, e Dione, e'1 non (oggetto

Ginepro a intarlamento dì vecchiaia,

;

E’1 Sambuco , ch’è (olito godere

Troppo labile fior di gioventùte.

Sopra tutto vi alligni ITJlivaftro,

Di cui gulolo grandemente è il Tordo.
Sienovi i Salci , e ’l Tempre verde , c férnpre

Fertil Lenrifco, che tre volte all'anno

Fruttifica , e altresì quel , che matura

CorbezzoI di color purpureo z frutti*

EL

dura le centinaia d’anni lenza corromperli j e An-
nibale, per quello fcrive Plinio hb. 40. cap. 16. fe-

:e porre in un Tempio, che fabbricò a Duna, tra-

vi di ginepro, acciocché avelie a durare lunghifii-

me età.

rumiamout brevi quae fiere juvmrae Sambutus
confetta fruì > il Sambuco pianta notiflima , e tra

e punte la’ pur follctiia a fiorire , ed anche a per-

dere il fiore ; ciò , che è fimbolo della gioventù ,

che pur predo palla. Pompeo Pace , Poeta intorno
ai tempi del Bargco -

La bella gioventù , che dii li prefio

Il tempo avaro alla vecchietta in preda ,
lo che cantò prima Virgilio, (òtto l’immagine d’al-
tri fiori caducr. Traduzione di Rinaldo Corfo
O tenero fanciullo oh'tra frefea

Non creder troppo al bel uovo edere .

Cade il btence ligufiro , ed il giocate
Nere vien colte

e Umilmente Tibullo- libi p. tleg. 4.

Vfuam cito purpureo1 deperdit terra colerti

§fuam cito formofat Fepulut alba cornasi

Vidi jam Juventm ,
premerti rum fcrior aitai

Macrentcm fluito! (raettruffo dio1 .

fil grate voraci ante ornaci turdo piantaiJSveJlri»
olnae 1 Calfamio' Poeta dell’Età di bronzo

.

Non fic deflettila macre/eit tardai diva -

-L’olivo ùh anco, che noi diciamo ulivaUro, ed an-
che Utivagginc

, è (brìi più làlubre , e medicinale
^dl’olivo dumeltico i c però di- faa' natura il tordo
lo ama più dell’altro, e ne va ghiottiflùxio.-& Silicei ], Salcio, o Salce

,
pianta , di cui fe ne

cavan vimini , e di cui fe ne fanno- pertiche', e pa-

li per le Vigne , e che in Lombardia è abbondan-

timina -

ftwnrque graves fmptrque virente! Lcntifci tripli-

ci fintai grandtfeert fatte J II Lentifco è pure in,

.Italia un albero molto noto , e nel numero di quel-

li , che non perdono- mai le fiondi , ed in ogni tem-

po verdeggiano ; ed è fruttifero tre volte l’anoo.£i-

cerone de div. lib. p. cap. 9. adduce , come di uni

Poeta antico quelli figlienti vaili'

fi a Jam
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ylrbut* , tuttifufcis corna tmmifcenda lìguflrit ;

Qhicfuefuumfrutice: duxere afanguitte nomtrr.

Qhxccjucftrunt planai viburno nìgrantiafruger.

Ir circum fu.xvei perg.tnt inelcfcercficus .

linee nuliam provifa tibifine divite praed*

lAutumnìque hyemifyuefinent difeedere parrem:

Seu tu vifeatirfraudes componere ramis ,

Seu denfoj interfruticesfUvomque virentem
Curraces Uqucos ,pcdkafvc intendere mslu

.

Jam vera ftmper viridii femptrtput gravata
lxntifttu triplici faina ©• grondefttre fatta

Tir fruga fundtas , tri» tempara manjhot armadi.

WkoIò Rapiti celebre Geluita Francete dei fecole

(torlo Hartar. Hb. p.

Scyllaaua divrrfum triplici qaaa flara par aanum
Ltntifca fimilit , tua tempara manfina armadi

.

tura quac purpurea funi matura calare Albata ) il

Corbezzola, che inn tic al cedro, ma di rare fiondi,
prende rodò colore

,
quando lì matura

.

tum fafcu cerna immfceada Ltgufirn > Il Cornio-
lo, che ha rami delia durezza

, c rigidezza del cor-

XXVII.
Ergo age ,

à~ è lino tenuive eflamine Serto»

Retta texe Manu , tt/sculii quoc deifa minutis

,

Et limbis , nedìfque finus celicelafluente

t

Tendantur , dirimantefue nemus trattverfafuif-

epue

Sufpenfa. antemnit cuneiss utrimfue volante:

Excipiant dum mane , iterar» dum vefpere cogis

Et voce ,&firepctu dulcì difeedereté efes ,

Jnque dolor toccai fpstiit incorrere aperta .

Hot caffès , bus ipja piagai* (rate retta quondam
cinte alias omnes tcla/tt contexerc dotta
fnvenit , dixittptejuo denomine airoclinea

Et

fammi iufinua avvedutamente che la (èra,* non

il giorno fi tedino , e fi aggiuftino le reti 4 pecche

di giorno è tempo fi abbiano Cellule , e aggeliate,

e fi adoprino.

rafia ttxt ruma J Aurelio Olimpio Nemcfiano

Caitaginefc Cyncget.

Ntc r.aa Ó- còffa iidtm vtnatibus optar

Acque piagai , longequa meaorta retia traciu
Addfcant rarii fur.ptr centextra nadis

£t favare tradurti macoli! , linequo tenaci

ZJnta quin enarri magnai circumdart fallai

Quat pajfir » velucrtfque mttu ccndudtrt pratdai

fàSiJque finn» cellula fiutata I Atnad. p.

aedtfqut fimo celitela fiutato

.

Arachnt ] tale i il nome di certa fèndali» f- lidia,

la quale avendo olito di gareggiare con Pallide

,

in materia di lanificio , ài dalla Dea pero-dia con una

IC O N.
E1 Corniolo mefehiato Infra i ligtxftri

,

E'1 frutice, che trae nome dal Sangue,

E i nericci Viburni, che le frondi

Fanno gilè batte ; e mettanfì d'intorno

Le lóavi Ficaje ad aggrandire.

Gò provveduto, non patterà parte

D'Autunno , e di Vernata , che di augelti

Molta non fàccia dilettevol preda \

O voglia tu colle vergelle ai rami

Compor le frodi , o fra le verdi felve ,

E gli (petti virgulti tender lacci

Scorfbj, ovvero funicelle a’ piedi.

no , ha vicini fpcfló i liguflri .

qinput fuum frutice1 duxtra a fangui»! trame

n

1

Sanguine è albero piccolo, il quai nafet molto nel-

le firpi , e quelle fa fpcttè , c adii folte

.

quaaqtu ftrunt planai vtburna mgrantia fruga 1

Viburno , frutice badò 4 onde diffc Virgil. Erleg.pr.

Veruni hatc tantum aliai inter caput txtuht Vrbtt,

Qua»tnm lenta falant iota vtburna Cuprcjfi .

XXVII.
Su , datti dunque cura , e di tua mano
Tetti , la fera , o di lino , o di {lame

Sottile reti, die fpeflè di maglie

Minute 1 e ov’eran pria rammatafTare

,

Stcndanfi, e formino incordate un grembo,

E attraverfàte fpartano la Selva

,

E fofpcfe alle lor funi maeftre

Irretifcan gli augei tutti, a ogni parte.

Qualora in liti mattino, e di bel nuovo

Quando il Sole è per dar luogo alle frette

,

Vocitando , e facendo alto remore

,

Gli obblighi torli via dalle dolci ciche,

E correr ciechi per gli fpazj aperti

Allìmprovifta nelle tefe frodi

.

Quelle fegati callajuole, quelle

Parccellc , c lungagnole , e lottili

Rezze ab antico, quelle mi Aracne

,

Celebre più d’ogn’altra Teflitrice,

Al làltellar le calcole, e in tirare

Fine le trame , e fottigliar le renfe

,

Inventò 1 e diede lor quel nome fretto,

Chr

(paoli, al ia un ragno cangiata. Dante Purg. n.
0 fella Arago

t

, fa vedeva io tt

Già attuta ragna tri/la in fu gli firacci

Dell'epaa, che mal per tt fi fa'

.

Ella quindi ha pur dato nome di Ragna alla Re-

te , pachi delle reti fu priora Inventrice , fecondo

Eiimlib. j. caj>. ft>.
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Et unric ,/ì quìi honoi,Jìqu.t cfi ta gloria Lydac

Vurgìnii ,
immotum po/l longa oblivi* rerum ,

Pojì mtfcr.u bomtmtm dada , trifiefquc minai

Slomenadhucpatria confcrvxt Haruria lingua.

peft miferai heminum cladet , triftefut rotJMi) col-

la venuta de’ Barbari in Itaiia, che fecero tante (ìrt-

gi , come puoi Angolarmente vedere neli’Iftorta de’|

Coti, ferma in latino da Metter Leonardo Aretino

e indi tradotta in Iuluno , e Campata dai Giunti
j

di Firenze, i primi anni dopo il ijoo. , fi confale

la Latina lingua , e ne forfè l’Italiaua ; e però dice

Sperone Speroni ne’ Dialoghi delia lingua : !* lin-

gue neftra ertile con la neftra calamità

.

nemrn odiane fatti* emjervat Httruri* lingua ]

Ch'ella portava , ed al prelènte , onore

Se ne viene, e lè gloria alla Zittella

Di Lidia , dopo lunghe fmenticanze

Di tante colè , dopo tante ftragi

Degli uomini , e rovine milèrande ,

Di Ragna il nome ancor confèrva quella

Che le voci d’Italia
, e cribra , c affina

.

Francelco Redi , infigne Filofofo , e Poeta del Seco-

lo pallàio, alludendo a quel riverito Confetto , cui

ila infegnarc a noi Italiani il retto ufo delle parole ,

Salo l'Etrufche voci , e eritro, t affino

I lo gran Mae/ha , t del parlar Ramo

.

XXVIII.
Sivero aucupium in tordos molirii educer,

aitquc ideo nemm umbri/erumjucumque vtrtn-

tem

Jpfc tibi educii -, leni tum vertice collii

S*t feerie , fi/ih* nigra cirélemdata buxt

,

Confìtaque ilìcibui denfii furrexerit , onde
^iiriat liber pattai profpeclui in orai :

Quaetamen baud fpatiofa fluar.fedfinibus inter

CLtufa fuit ter centenai cirérem ambiar ulmu :

JHic , ubijam medine cedeneem db limine librae

Scorpiu! excepie Salem
, fefe occulit aucepi

jFrondibut , £? rama cum primum frigida mane
’JDifcutieni tenebrai venturaque luminapandent

Uxoritur (Tenui
, & terrai illuftrat opacai ,

fAtque bine alituum vocei imitaiui amieai

Si-

fi aucupium m turici melirii] Virg. Georg, p.

Infidiai arabili meliti.

ot tjue idee rumiti umbri/tram } aientii. 6. 475.
io ntmut umbrifernm .

filvo nigr* tircumdat a buxe ] deferire quel Be-
te l'etto per la preli , de* Tordi , che per iaiotilìno

.Veneto fi dice Otia, e Uccellare in Tofcano.
uh )*m mediat ctdrnttm ab limine librae Stor-

piai txttpir Selrm 3 In Ottobre , cioè in quel tem-
po in cui il Sole è pattato allo Scorpione dalli Li-

bra . che dal Poeta ha l’epiteto di Media , cioè d’

indifferente
,
perchè tien le bilance uguali , ni più

jdì li, che di qui pendenti. Tibul. hb. 4. Hcro.41.

Jufl* pari premitur voluti rum pendere libro

Prima , are hot piar parte ftdtt , ntc furgit ab dia.

Zi romèi cum primum frigida mane diftunem te-

nebrar , venturone lumina pandent Exeritur Venni

Ó- terrai illuftrat tpacai ) Oflèrva quel defentiem ,

Diamela di Fontano de Seellii lib. a.

Ar pcflquam Sol mgranlti dijcujferae ambrate
Petr. Canz. 3 .

àd io da che cernisci* la idi’Alfa

XXVIII.

Che lè vai macchinando di uccellare

Gli edaci tordi , e per quella ragione

Metti tua cura intorno ad una Selva

Ombrifera, o a un bofehetto verdeggiante.

Balla , che forga fuU’agevol vetta

Di un Poggio fèlva (cura, tolta in giro

Da crelpo Txjtfo, e a folte Elei piatitati,

E che profpctto libero di Iti

Abbiavi all’aere , ed all’aperto cielo ;

Non però fia gran fatto il tratto d’erta

Spazioio , ma tra fuoi fini chiulà

Refti , e il rigiro fia trecento braccia

.

Quivi qualora il Sol fatta partenza

Di cala della indifferente Libra ,

Dallo Scorpione è raccertato, occulta

L’UccclIator fe fletto tra le fiondi,

E prende il tempo, quando al far dell’ AJba
Spunta Venere frigida, e (cuocendo

Le tenebre dai rami, c dando il légno

Del di vicino, le campagne opache

Con dubbia luce , c per barlume illuflra

.

E quindi fattoli a imitar le voci

Ami.

A fcuottr Vomire informo della Terra .

s Io ftcllò i parlando della Stella Venere Trionfi:*®*
Qual*m fui riamo Vamorefa Stella

Suol venir * Oriente innanzi al Sole a

Che 1
*
40compagna volentter con ella *

e prima «Tetto >1 Dante Purg. p.

Le bel Pianeta, che ad amar conforta

,

Tacerà tutte rider V Oriento

indi il Tatto nel Rinaldo; y. 14.

Tal fuor delVOcean ferente apparve

D'un candido fplendor lo gote accefa ,

La fitUa cara alVamorofa Diva

,

Chel giorno tflmto innanzi tempo avviva #
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Sibilar , & cxvcis quas tutte uttlupt apertit.

Imitiut /enei effonderepettore voce: ,

Et tempeftrvumgarrire , tu flettere cantum .

Qutts inter ubifi quii erti ,
quiftridere acutum

Tardui tuttet, tu iflum cerebro coMpefcerefrutte

Ne dubita , monet iftealios difeedere longe

Proditor , & rutti curfu contendere ad oras .

Pium oni em laute baccis nutriter ,& uvit,

Qkencunque ejfe videi,dulci quigutture carmen

Et medultuur , <? infpettafernet olite coflae

PoJUdis infultansflrepir , atque nllettat euntes

Immenfum per iter cacti , C" fublimc volante

s

,

Scrutantcfquc nevai ocuhi atque auribus efeat

.

Ergoavidae caecaeque ruunt,& ab aethcrcfum-
mo.

Praecipitet quocunque elee vox cognita ,
raptim

Eternitrupe fefe , & potuta fuper ilicefidunt :

/lice
, quae virati ramot dbfejfarecifis

Implicai incauta} tento medieamine , & atte

Corporibus captarum aviumJhernit fola terrae
.

uicjuvenem ìmmenfopraedttjam dito! acervo,

Jam beat elatum fhtdio , rebufque fecundit

.

Inde gitur, quantunque dediefatumquedeufque
Dulciaproducens interfol.itia vitam ,

Abijcti ex animo.curai » totumque quieti

Se dedir, ani mcntem magno in/iammaini amore
Pieridum

, fiudiis indulget amabili!, oti ..

At-

alituum vocei imitatut amicai ] Olone- Iifiula

dalli canti , volucrtm Jam dentar tuteli

caviti operrii} le gabbie degli uccelli , bilogna
che Sano coperte e infraliate da frondi , a cofe- fi-

ntili, quando fi va ad uccellare
, per- allettare- vie

pili gli uccelli, e acciocché non prendln folletto.

potuta fuptt ilici 1 Oc. de Orai, patulli tamiiUf-
fa/a Hatanni .

tinto medicaminc. ) lignifica alle volte mtdicamtn
lo defili, che veleno, come nel cafoprefcnte , in cui

io chiama tinto , perchè il vilco.é attaccartelo

.

corponlui captarum. avium /tirati fola terrai ] fra-

li di Virgilio Aeneid.q,Stcrntrur cmno folum ytculit.

quantunque dtdit- fatumqut deufque duina froda-
mi intir folaria vtiamj Virg. ncli’Edog. traduzio-

ne di Rinaldo Cordo i

O Mollilo qut/ì'alta ficunxxa ,

Quijle. viver tranquillo, ia , ch'io mi godo
£ dono ]ingoiar dii nofiro Dio

.

Allieti ex animo curai totumqut quitti Se dediti
Bembo Carli, ai. i più forni , t rifofati giorni

Non elle uem mai, ni lo più chiaro notti

aut mentim magno infiammatai amoro Pinidnm
ftudus indulge! amahln oti ) Petr. Son. pi.

Qui mi fio foto, e come amor m'invita ;

Or rime, t verfi , or colgo irhtti , e fiori..
,

Amiche degli augelli fischia, e Lnftiga

Quei , che tien diiufi nelle gabbie alcole %

A trar dal petto le armonie lòavi,

A garrire in buon punto, e fpippolare.

Che le tu nel Tordajo avrai quel Tordo
'Che Ita la pecca di dare acuti ftrilli.

Non abbi gii difficolti di farlo

Tacer torto, Ichiacciandogli il cervello.

Quello fdlone porge avvilo agli altri

Del male , che lbvrarta , ed a ben lungi

Fuggir gli eferta, e quanto reggo» l'ali»

A cercar Terre , ove polir licuri

.

Ma quello tratta lautamente, e palei

Di bacdie , c d’uve t che olfervato avrai

Gorgheggiare , e tenere arte canora -,

E che una volta , che adocchiò l’augello

Di Pallade pudica, motteggiando

Di in chiallate, e gli augei pafiavolanti

'Dell’aere per le fterminate vie

,

E indurirti al fublime, e die le nuove
Elche cogli occhi , e con le orecchie Hanno
Inveftigando

, al fuo partito allctta ;

Indi ingordi , e alia cieca
, a. capa ’n giù

Calano-, e vdocilfimi dal Ibmmo
Etere, ovunque chiamagli la voce
Cognita , andar fi lafciano

, finche

S’arreftan lòpra una largliiffima Elee»
L’Elce da prima contornata ai rami
Di fulcelli appiattati col veleno

Lento, piglia gl’incauti ; ed empie il fuolo

Coi corpi degli augelli ingarbugliati

,

A braccia, quadre , e piò che fi credea >

E già arriediilce il. Cacciator per colmo
Sacco di preda ;. e già lui

, die non puotc
Capire in. le per l'allegrezza ,.e penfa
Alfe indurtrie pattate,, ed al felice

Evento , fa „ che nulla altro più brami

.

Quinci c poi
, die menando egli fua vita

,

Mercè il fato, e gli Dei fra gli piaceri,

1 moiefti penfier pofterga
, e dato

Si c tutto a porre in. alma pace il cuore ;

Virg. Georg. J. ipi.

Sid me Parnaffì deferta per ardua datiti
Kaptat amor..
Hoc adti. o rmhi chara] Vijg. Zclor. o. lo.
Hoc adii o Galitino .

Vedi Ovid. Amor. p. ttig- 16. ove inviti li fui Arni-
ca a Ceco villeggine . Andrea Navagero alla fua Jelll

s»r Igo per pivi tteum

,

<$. pi, prato vaganti
Grata rifinì fa „ gaudio nulla nubi

.

Nate
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>Iti]«e itafihgftress Dryaddi , faunojquc bicor-

ne*

In pr.icdim jurtcmfjuc vocat : ant fstppTue tsmtu

Ad dulie aucuptum furd-im vacue urbepuellam .

Huc ades o miti ciurte ,potcs fi forte fuptrbas

Temnerc apee , CT piche fui !jijHe.trin tetti ,

Aurataftjuc irabts ,
Parior/uc e marmare fede

i

.

Huc ades a'mea Chiari, rsculis mihi charior tpfis,

Chiari mene mihi veldulci prae/ata juventae ,

Et fortunatis vienejucundior horis ,

Huc udes , C~ rjuamvis nulla hic palaria ,
nulla*

Regala menfas , nullas miraberis aedes

Ingentes , nulla aera fuis fuffulta columnit.

Nonfignj , <y vivas imitantia marmora vultus

,

Non angufla Deum tempia ,
Ó" fplendentia late

Aitroque Elettrofine ,
Argento

,
attjue Elephanto

Atria, & obfcurae tenebrai vincentia notti

s

:

At Jpettare lacut dubitar
, fittviopjue perennes ,

Lttetaquc non iifdem veflirifrugibut anta :

At vefei innocuii intcr convivia pomis

Et Pana ,& Nymphas burniti coluìffefocello :

Et nunc primitiis fegetum , nunc pinguibus qgnis

Pa-

Niinc parirer nitida retubare juvaret in umbra
Et capire in viridi fannia grata toro,

Nane parirer nuda finiti invadere fura ,

Torrida darri fùcui fintimi arva tanti ,

Satpiui m /Uva li/ cete topiari fugata

,

Et vernerei fi.hi fallire carmini! ai

,

Saepiui in denft tonvnia duttre luco ,

Et madidaj verno fiero liguri cornai .

Saepiut umbrofe chorrai dulìari fub antro,

Cam darti agrrfia Tibia putfa fonos .

pitia lai laqueario To.li] Acnnd. 8. ij.

fammi In incaria Itili .

Pariaque è marmore fida ] Vtrg. Georg, j.

Stabant & Patii lapidei fpiranr.a [iena .

o mia CUori, ochIìs mila charior ip/ìt , Chiari

eueae mihi vtl datei pratiaia inventar. Et fortune

tii vieni jucundior borir 3 Quelle parole di blandi-'

mento Ibn pur anche in più luoghi di Virgilio , e

di quelli vezzi , di quelle voglie Ijiafiimte : mio ri-

polo -, mio teforo: colonna di mie fperanze : lume

degli occhi miei , ne fono pieni Boccaccio , e Pc

«arca ; e nel Furiolò dcH’Ariofto

S’io non amajfi te, n) il cor potrei,

Ne le pupille amar degli oeehi miti

Nulla hie palano , »àlias ee. ] Vedi qui imitate

Pontano de Stiliti lib. p.

Hunc ncque mormorili uitentia tempia toiumnis >

Non aut
i
pretiofui honot , no» Indica coneha ,

Nec quut !•Indiato [pironi fimnlaera metallo.

t l’Alamanni della Colti», lib. p.

Se ricca eempaenia non hai d’intorno

Di gemmo, d'òfieo i ut ie Cafe ornati

IO infiammato la mente, delle Mudò
J)al grande amor, fi sbizzarridee intento

Agli ftudj di ameno ozio gradito

.

|

£ codi le filveftri Driadi -, e i Fauni

Bicorni chiama a la preda, e alla parrei

O pur con Canto Supplice domanda
Di Città la Fanciulla, che 'non ode.
Al dolce IpalT® della Uccellatura.

Vicn qua o mia Cara , fc per forte puoi

Le ricchezze (pregiar Superbe , e i pinti

Archi del Tetto, c le dorate Travi,

E ciò, cui luftro rende il Pario marmo.
Vien qua o' mia Clori, degli fteffi miei

Occhi più cara , Clori ancor di mia
Gioventù dolce più foave, e delle

Felici ore di vita
,

più gioconda ;

Vientene ; e benché qui verun palagio,'

Veruna regai menda , verun’ alca

Fabbrica mirerai , veruu da Tue

Colonne fodlenuto altero bronzo.

Non opre di rilievo, ed imitanti

Marmi le vive facce , non gli augudli

Templi de’Numi, e le largodplendenti

Doro, d'ambra, di argento, e di Elefante

Sale, cui tanto ornò fulgor, che in die

Non cape il bujo della (cura notte:

Ma invece vi farà campo a mirare

Gli erteli laghi , ed i pereiuti diurni

,

E le liete campagne , a di (ferenti

Biade sfoggiate •, farà qui il coftume

Di goftar ne’Conviti i pomi illefi ;

Ed agli Dei dc’bodchi , ed alle Ninfe

Culto predare in rozzo Tempieictlo *,

Ed or colle primizie delle frutta

,

Or coi pingui agnellini pregar pace ;

E inghirlandar di varie fiondi il capo

.

Anco fi avrà il penfier di far la (celta

Dei-

Di legni peregrin
,

di flatue , o d’oro :

Ne le muraglie tue coperte , e tinte

Di pregiati color , di vefii aurate

,

Opro chiare , e foltiI di Perfo , e d'indo .

Sii letto grnial di regie [paglie ,

E di ù bel lavar non uggia il fregio

Da far tutta arreflar la gente ignara

.

Se non [pegni la feto , » tot tu [amo
Con va/i antichi : in cui dubbtofo fembri

Tra belletta, t Valer ehi Vada innante

Sienro almen nel poverello albtrgo

Con la famiglia tua t’adagi , o dormi

argento , acque elephanto ) Virg. Georg. .1-

In fortini pugnam ex aure, fihdoqai elephanto

,
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Paesjfe , & vnrìdfrentem vinxiffe coyotia j

Tini mitei tcgiffc uvas , riibicundaqttefraga

Etditlcei cerafos , ottone MHumntlÌA pruni

Fa’ crit : Atque epulai ìrrterfiatfra.tdc pararai

Fcrf'.ri ,
/ymphaqieefnim fcdarc recenti

,

/iTare .tmttem egelìdum
,
molti requìejiere in um-

Ira :

Egrejftmqne domofub Ittcem ad tetta reverti ,

Cum tenebris agros ferri jam vefper op-tear

Cam villani repetit paftor ,
tenerafijue capeliu ,

B.tlamei & ovei molli compelht ibifto

Ad/lobuli , &grata Carmen modulaiur avena

.

'lue odei o'me.i Chlori,tibinemm omnc virefe et.

Lenefluent amnes , vivo liquidilfimafonre

/bit aquo , CTfomnos fuodebit inirefufarro

Aiur-

vana frontem vinxiffe rorolii ] non ben didingue-
fi fe il Poeta voglia tal ghirlanda in capo alla Vit-

tima, o pure intorno alle tempia della Tua Clori i

come Claudio Tolomei in quel fuo Sonetto lui crin

di fella

Vita lofio 0 cara Jella , ercoli i fiori ,

Ch* all* /puntar del Sol roti mia man colfi

.

Quefii virimeli, e quefih bianchi toifi j

Alira le bell* foli*, t i bei colori.

Senti uhi come celi han /cavi odori ,

Ch* ad un ad un nel prato ficee!rr zolfi

E in ghirlandata i più leggiadri annoifi

,

Sacre enor delle Stufe , * de' tafieri

.

Tarn neitei legìffe uvai J Virg. Eciog. p. Kr.

flint nobis natta poma,
rubicundaque fraga J Altram. p. 104.

miai.maone fraga legebant

.

Banda Mantovano de Calamit. Trmp. a.

Pecore nane prono rutilantia fraga legebam.

F. la fragola (rutto gentile , e diluito , che vien ne’

Colli, e a piè de* Monti ne* luoghi operili
,
più che

negli aprici, tra certi filetti lottili prodotto, e che
ierpe per tetra , e ha verdi foglie , e ugualmente bef-

fe . Rendono le fragole foavinìmo odore j e fem-
Iran tanti finti coralli attaccati j e riefeono gratiflì-

mc all’occhio in radiche fifeelie raccolte, e portate
alla Città dalla Villanella.

lymphaque fitim fenato recenti ] Batida Mantova-
no de Caiani. Temp. lib. 1.

vitrecque fitim exringutre rivo.

e prima Virg. Bucc.

Duini acquee fallente fitim refiingutr* rivo.

Ger. Lib, 7 - 10.

Spengo In fitte mia nell’aequa chiara ,

Che non ttm 10 , che di venen 1* afperga
molli requie/ere in umbra J Virg. Georg. 1.

moliriqnc fub arbore fonai . Francclco Maria
Molai , Poeta celebre nel Secolo di Leoncj Stana:
E al più fervente Sei fpetfo ombra porge

Coti dolce , * grati(fima , rht allctta

Pafiori , r Ninfe far quivi dimora

{Delle dolci uve, é fragole miniate.

Delle tonde ciriegie , e delle prugne

Autunnali ; c farà fcialo lo Ilare

'Alle mcnlc imbandite da innocenza,

E fpegnere con frelca acqua la frte ;

Nuotar nel fiume tepido, fdrajarfi

Morbidamente là dove adorezzai

E poiché te ne ulcifti fuor di Cafa,

A cufù riederai fui tardi
,
quando

E già l’aere imbrunito , e la notturna

Stella è fpuneaca, e allora che ai Cafoni

Torna il Pallore, e le caprette imbelli,

E l'armento
,
che bela obbliga andare

Col cenno del picghevol malvavilchto

Alle Halle , e da fiato alla zampogna;

Vien quà o* mia Clori , die per te ogni felva

Verdeggierà ; pacati i fiumi andranno ;

Dal vivo fonte l’acqua criftallina

Zam-'

Col vago , 0 frefeo mormorar dell'ora .

Egreffamqtee domo , fub luctm ad tròia rtvertit f

Batdaflir Cadigliene Carm.
Inde d'ontm fermo/* magi , tfir magt tutta redime

rum tenebri1 agroi fonti jam vefper opacat.Ctim viilem

ripeta Paflor , ttntrafque eapellai Balantts Ó* orati

compelht ibifto ad fabula 3 Virg. Etlog. 1.

Haedorumque gregei viridi rompeller* ibifto

Petr. Cane. 9.

Quando vedc'l Pafior calare i raggi

Dii gran pianila al nido , ov'egli alberga ;

E imbrunir te contrade d’Oriente,

Tlrizzafi in piedi , e con Cufata verga .

La/ctondo l'erba
, e le fontane , e i faggi

Move la fichiera fua foavtmente
Quindi il Sannaz. Are. profa ». movendo foavt-

mente , e con lento paffo i manfntli greggi verfe le

mandre ufate ; e Torq. Ger. lib. 7. it.

Guida la greggia ai pafehi , e la riduce

Con la povera verga al chiufo ovile.

Ó' grata carmen modularne avena ] Pontino hb.

}. de Stelli

t

Agrefitm bine tenui Mttfatn mtditatur avena ,

Forincjam refonare docem Air.aitllida filvat

.

Sannaz. Are. proli 3. » pafiori per li pieni prefepi

cantavano amorofe canzoni . Alamanni Giron Cor-

telc p.

Poi defilai per lo ftlvt tra i pafiori

Rampogne intuite , # fempltctttt avene .

nemm crune virefeet ] Virg. Eclog. 7.
Phyllidii adventu ntfirat ntinne orane virebit

.

lene fiume amntj] Salina». Are. proli 8. rii» j.-i/'r-

nfifimo , ferina mormorio
, 0 rivoluzione di bruttezza

alcuna , decorrendo per lo erbofo paefe , andava ti

pianamente
, che appena avrtfili detto , ch* fi moveffe .

vivo liquidifirn* fonte ibir aqua ] Petr. tr. Ani.».
Bevi correnti di fintane vive

Al
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UCCELLATURA A VISCHIO.
Marmar ad ìrrìgitum labc.itis a) aggcrc rtvi

.

Hictibi cum vili mifanam commercia valgo

{Siquicquam mihi credis ) erunr.bìc puritcr de-

vio»

Dcgcre ,
tranquillamqut per otu ducere vìtdm.

Otta perpttuam fcmptr oomitantia pacem

-

fileme etucul poteri
i (fi qua efl ea cara) cautn-

tem

jIndire ,& mambui nunq/iam inferiiur*paran-

tem
Serta libi

,
qtiac pofierit.it miretur , amettjue

Alee certe non ante meum dign.xtns Apollo efi

Carmen
,
& Aoniae per devia rara foraret :

Cumgenera , &format carteretti , moref/ue fo-

rarnm
Ut quo piacque modo quoque exciperetur ab di-

te

,

Magnum opus , & , favoni dum fe Tjberìnuj

in urtd.it

1.hfcrex aequoreatfijrrlienaque littora findet

,

Ergate &genut omne tuum(fiviverefama
Aeternum, <X faeclit celebrem fuperejfcfuturi/.

Si quicquam poft mille annoi adfideràferri
/.audibut , & pajfim Claris addi Heroinit

Effcputas ) noflri monimemum , & pignat auto-

rità

Al caldo tanfo fu per l'orla frefea ,

Ger. lib. tj. jj.
una cete Ha fatte , che a tornar l’invita

L'afciattt lolita allo cader da’ [affi,
E da una larga vena , e con ben mille

Zm.pilletti fprntxar ferie di /bile . - .

& Jcmnoi JnadcÌMt mire fufatro Marame ) Pan-
Uno

& placidi! immeermurat nudo fufnrrii

.

e Sana izaro de Parta Virg. Iib. 3,
Aut folautem reflui , aat leneit pretore fomnot
Carpentem , tenni adfntfcem mule ere fnfurro

.

e Paolo Paoli Ehg. in mone del Molza
Captala) fomnoi ad leve marmar arare.

ma prima Orazio Epod. 1.

Fontcfque lymphit el/irepnnt mannettilai

,

Somma qaod invìient leva.

« lodovico Paterno
, Poeu del tempo di Birgeo

Vengono i fami al mormorar di an rie ,

e a’ tempi pur di Bargeo , Pietro Ghermii da Bor-

£0 S. Sepolcro lib. a.

Hic latraril aquat per Ionia faxa fafmrtu ,

Et dulces aviari cencentns inter odorai

Myrtm , invitane faciltt per gromma fomnoi .

tori anche Stazio Tinti, p. parlando delle pive

Partorali

fuadtfjue leva cava fifìuln femnu .

Zampillerà , e farà conciliatore

Di (olino il fuflurrar di Rio, che cade
Dall’argine, e a irrigar va giù nel piano.
In mun luogo arai qui che far con gente

Difordinata
, (c mi predi fede .

Vivrai qui pura , e la tranquilla vit»

Nell’ozio pall'erai , làazio dell’alma

Pace ognora infolubile compagno

.

Qui me ancora potrai
, le punto vale

Tal cura , udire facitor de’ Veri!

,

E in atro colle mani d'intrecciatti

]

Serto , che già mai manchi , cd apparti(ca ,

E dc’Pofteri Zia gaudio
1 e ftupore :

Nc certo dianzi (degnò Apollo i miei

Carmi, nè gli (degnarono le Aonie
Sorelle per le (olitane Ville

,

Quand’io le Ipecie, e forme delle Fere,'

:E i cortami cantava, c dove, e come,
E con qual’arte

, di eia(cuna preda

FaceiTeiì
; grand'opra , e -finche in mare

[

Torbido il Tebro sboccherà , e fu i lidi

I Tirreni andrà fremendo
, a tuo riguardo,

!E della tua prolàpia tutta (s'io

ISo celebrare il vivere alla filma

[ Eternaimente , e a’frcoli futuri

Sopravanzare j fe tu credi cola

Da far calò, (caduti già mille anni

Edere fino al Ciel lodata, e aferitta

Per tatto a illortri Donne (òvrumanel
Del nodro amore Monimento, e pegno.

"Otta perpetuini fouptr torniiamia paetm ) Pietro
Ghermii lòptà'icitato Carm. lib. 1. non lo fe prima,
o dopo al Bargeo, di cui era contemporaneo

Otta perpetuan ftmptr tomitnatia paetm .

ver certe non onte meum digitami Apollo efl car-

mini Aveva Bargeo già prima comporto i tuoi li-

bri della Caccia delle Fiere , o lia Cynegeticea , che
ebbero ù buon’ incontro

.

Magnam aprii ) Puntano de StelUi lib. a.

Magrmm opus

Ergo te , & grani taam ] in detti libri dell*
Caccia delle Fiere egli loda , quella che appella
Clori , e la di lei prolipia

.

atttrnnm fi? fatela celtlrem ] Ameni,
fi. 447.

fi quid mea carmina pojfunt ,

Nulla din unqnam memori voi exirnt neve i

e nell’Ecloga j. gt.

StmftT bone1 , nomeriqne tamii , loudefqne manc-
iari I .

e Giano Vitale Palermitano a leone Decimo
Si te dégna movet longaevat gloria famn

.

afm mcmuutnturn tfi pignai emoni 3 Aen.e.qqt-

g Fer-
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Ferri fui dtIrrat mcuumtntum , rfi pàgnui temerti.

Jialdaflir Giliglione Carm.
alterni fisnui ameni .

Aggiungo , che non avendo il Birgeo tra le tante

guile di Uccellagioni , fatto menzione di quella ,

che pure fin da' tuoi tempi faccvafi collo Ichioppo

,

liuno opportuno darne qui qualche idea colla (cor-

ta del fracaftoro , che libro p. Sipbil. cori dice

Fette per umircfat filvarum plurima remai

AJidue aiolituba! avìt
,
qmae piSa nireates

Caeraln permei , refire variata ruttati t

llat native [tenta per unta luce

.

Hat invenum menni , ut filvat videre per aitai

,

Continua cava terrifica hgrrmtia tornili

Aera , <j« flammtfcrnm tormenta imitantia fulmen
Compianti Vulcani tunm , dum Tbeuimat armai,

Mventum , dum tela Jovit Urrtalilui aftri

.

Net mora: fiptautti eertam fili quifqut vtlucrem,

Inclufam
,
falitum tinteti

, fulphurqne nitrurnijue

Uatenam accendmt fervala i» refie favilla

.

Fomite correpto difinfa repente fura vii

Ignea dream ftpta : fimulque cita etici rupie

Intrnfam impella glandtm : volai illa per aurat

Stridula , © exanimti pafiim per prata jacilant

Dc/cSae volumi ; magne mic.it ignita 1 atr

Cura tcnitru
: quo (Uva omnit , ripnequt rtturvae,

Et pertuffa ime fonuerunt acquerà fondo

Deferivo però U Bargeo Cpntget. lib, p. Io Schioppo

LCON,
PrAeterea horrendis ehalybum formata metalli»

Maehma
,
quae magni tmifrut tfr.ita/xr Olympi

Fulgoraquo , Jumma fi quatti» fubne% ab arca

Immitiir , nubefque Atra (diligine finite

Jupiter , & fremefatia fola Jluptt tuiaa Tellui

,

Fattici no» ilia priorum cognita faccio .

Nom neon» Vulcanum exefa fub rupe Cyclopum

Informai]» ftrunt , nofìroricn aia Arte parentum
Inventarn . Alalo Stjgtis ftd nnptr Ab ont

Extuhi tu!ani un elodee» mortalibni aegrtt

.

Quoque magli longus tereti fptramme tranciti

Ccrttor hoc funici conficchila in montibui hojìem t

Praefertim urenti fi paivere plenus ab or»

Expulent plumbum , cura primum admovtrit ignem:

Iccirco corytt fraglia ex Arbore nww
Decerpunt ,

circumque librii cortice nudane

,

Sufpenduntque fectt , (jp multa aefiate rehaquunt

Solibif expofitot , namque is color ottrahie emnem
Rumorem , fiaonmique rehnqmtur utile lignum ,

Hine ctonfa cireum incendunt , ty nulla» relaxani

Spiramenea , novum quo molles aero pruno

e

Excipiant, tacito dum cenfmmmuntur ab igne .

TumMactdum nitra^ graveolentia fulphura mifcent
Tormentumque imeni ficcato polvere replctet ,

Et livtntem addunt braccam
,
qui protinus igne

Attorniti tremit emnt nemus , valUfque profondi

Silva tonai
,
fugiuntqu» imo Neptunia ponto

Armento, & vitreum caput occulti Amphurite.

I E FINE.
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CATALOGO DEGLI AUTORI
Gitati fpezialmente nelle Note al Tuano

,

e al Bargeo.

Il p. indica pagina
-,

pref prefazione cioè al Tuano ; par. i. parte prima ;

o fia nelle Ragioni della Riftampa: part. i. parte feconda; ovvero nelle

Ragioni della Traduzione : par. J. parte terga
, ftmilmente nelle Ragio-

ni delle Note . Dove vi è poi il B.
, fignifica Barge»; dove nulla

,
in-

tende
fi

Tuano feng’altro.

Aquile pAy
A Arefio Paolo P-77

Aretino Leonardo pref.par,i.p.94 - B45
A Cquaviva Belifario p.6 j Aretino Pietro B.p.3

JL \ d 'Acquino Culo p.iSi dall'Ano* Carlo p.ii*

Addifon p,ioj.n6. 187.105.1 io Ariofto Gabriele p.176
Agatenfc Concilio P- 5 » A rlodo Lodovico prefpar.j.p.«.s *»

Agofli Girolamo P.i '4 13.t4.16.30.31.34.40.4r.44.48.49.53.58. 69. *6. 87

Agoftino Santo p.fl 89.91.101. 110.140149-rj4.156-> 57 - ‘ 70 . * 73' *PS
Ajala Lopefio p.6j 100.407.108.8.30.33.42.47,
Alamanni Luigi p.i. 14. 29.66.6 J.69.80 88.109 Annotane p.146
110. 149-1 56 1 59. 163.167.176.1 79.1 89. B. 1 6,10.34 Ariftotife p. 17. 39,7 5.117.134.1

5

or 9°

47 * 4 » 0.31.41.

Alberti Leandro r P-3 Arnigio Bartolommeo p.103
Alberto Magno ^1.3.13.41.68.71.78.94.95 Arrenicelo p.«>

104.r05.t17.134.171 B.4» Affatico Andre» p.a >4
Alciati Andrea p.11.214. B.7.SI Adendo Giodoco p.10.33. 39.99
Aldrovandi Ulifle pref.par. 3.9.1.3.9.10.15.1

8

Annagi Dionigi p.149

«•l*- 3.S.40 »4 i.4i.4M 7 7 *’ 74" 75 -93 -*05. x 73 8*37 Audeberto Germano 1.67,114.177. B 3

4*.41 A vedo Antoni» p.iS»
Alealmo Lodovico p.i9.rjy Avicenna P.V4 »

Aleandro Girolamo p.ji.iai.101 Avieno Rufo Fedo P.IO7.III.B.3S
Alma Eìllardo 0^.1.66,97.98.111,120,177 Avito Alcimo p.70
Alfledio Gian'Arrigo B.p.17 Augnrello Gio; Aurelio p.65.67.aj3.r7 r.i 76
Attilio Gabriello p.ryj.i68 Aurato Gio: p.6»
Amalteo Cornelio p.llt Aurelio Gio.- Muzio p.88
Amalteo Giambatift» p.pl, 113.1 15.151. 156 Aurifaèro Andrea P-9»

ioj.B.ji Aufonio p.16. 48.63.86,91. 17 3 -

>

7 *
Amalteo Girolamo- p.56.81.89 104.105.108. B.10.
A malto Romolo

P*> 76 . H4 6.7 Autor della ifioria della Lega di Cambra! p.S'(

AmbroCo Santo P-69
il Sign. d'Amelot giti »
Ammiano P»>75
Ammirato Scipiooe *.p.f4 TI Accfiero Pietro p.T75
Anacreonte p. 111. 150 fi Badoero Pietro P> 77
Anguilla» Gio.- Andrea prcf.par.i.p. i.é 1.75 BaifTio Gio: Antoni»

,
F«pw.i-.e ».

> r.Ov« 7 r.
. Balbi Girolamo p.18»

U Pirr Anftlnu P-«5 Bandini Ottavio B.p.r»

Anlelmi Giorgio ptef.par.r Rarbaro Daniello p.rr7-i 77
Antimaco Marcantoni*

. P-1I4 Barbaro Ermolao pief.par.j^p.i *7
Antoniani Silvio P.II4.B.3 r76.177.tS4»
Appiano Atedandrin» p. 6 l.i 75 Bardai Giovanni p. 1 15.159. >89. xa6

Apule;» Luci» « g.tìl. 14.1 Bargeo Pietro Angelio

E

p. a, a.per.»»

e S1 »
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CATALOGO DEGLI AUTORI.
51.6 1.64.66.9 1.9811 01, 104*106,1 30. Bouhourt Domenico P-9*-« J*

Bilico Gafparo £1*3.1)» Boyle Ruberto p.168

Barleo Lamberto pref.par.i Bracciolini Francefco B.p.ip

fiarleo Melior aiit.113.115 il Signor di Branthame £49
Barozzi Pietro. £«77 Britannico Giovinai p.< 55
il Signor di Bartai b.167 Brunetto Latini £.5.11.13.15.35.47

Baruffaldi Girolamo preLpar.» Bucbanano Giorgio pref.par. i.p.14

Bafadonna Gio: £117 a6.a8.46.61.61.89.90.9j.96.101. 103. 115. 116
Badi io Magno £i3> 119.119.173.175.180,104.113.6.15.

Bàttiferra Laura p.»n Budeo Guglielmo £rij
Baudio Domenico p.90.191.103 Bullingerio Giulio Celare p.ioi

Baudrand Michela p.iol Buonaroti Michelagnola B.p.3

Bayer Gio: p.8o Buti Francefco P* 84.93
Bayl P-54 Burzio Niccolao p.i7*

Bcaziano P-*77 C
Recano Gio:Goropi» p.10
Selcari Francefco p.6o Caleagnini Celio p.16
Bellarmino Card, p.i*» Calenzio Elifio £»*
Bellegno Carlo. £117 Calfurnio Tito p.6 1.133.171.106.8.43;

Bellonio Pietro p. 3.9. 11.47 Camerario Giaochino £111.119.
Bembo Giimmatteo £177 Cammilli Cammillo B-P 33
Bembo Pietro pref.par.t.e 3p.1416.51. 5 3.109 Campana Giannantoni» p.114
a 11.1 12.1 49.153.1 57. 166. 167. 175. 176. 177.178.

188. 1 89.207. 8,1418,30.46.
Bembo Torquato p, 177
Benaleo, Gio. Jacopo p.177
Benedetti Gio. Battila p.177.

Benedetto Gcorgio p.ioa
Benivieni Girolamo p.111
Lenti voglio Cornelio preCpar.i.p.57

6 8.80.86.91.101.104. 110.130. 155,
Benzoni Giorgio
Berardi Girolamo
Bergano Giorgio Giodoco

1 7 5. 1 78. 1 93. 1 96.xoj.107v,

Bernardi Giambatifta

Berni Francefco

Berò Marco Tallio-

Beroaldi Filippo

Berofo Babilonefe

Beyerlhiek Lorenzo
Kigo Lodovico

Biondi Michel’agnolo

Boba Marcantonio Cardi
Boccaccio Giovanni

P- l 77
p. 109.1 *8

p.i 30.1 59.167

£t»T
P.31.S.33

£194.8.4
£.111.176

P'9«
p.ioa

p.98

P-99
P-H4

9.17.15.31.31
33.81.m. 113.149.166.199, 100.R31.36.37.

Bocchio Achille p.lj.

Bocchio Francefco
**P->4.

Bocchio Giovanni p.3 3.41.68.88
101.169. 178.181,184,115.190.103.105.

Boclero Gio: Arrigo
Rodino Giovanni
De le Boe Silvio

Boezio
Boifìardo Gio Jacopo.
Bonamico Lazzaro
Bonfadio Jacopo
Bononio Girolamo
Jtobonio Niccolò
Burlo Galparino

pref.par.r

P-99
p.68

pref.par.3 p.149
pref par.i.p.i68.i9i

p. 5 5.66.

p.15*.

£.65.171.176.

p.ji

P; Il 4

Campeggi Benedetto p.114
dai Cani Gian Jacopo 9.114
Capece Scipione p.i. 111.106

Capello Bernard» £.149,177.179.114
Capello Cario p. 1*7. 177
Capi lupi Ippolito ' p. 19 3
Capitani Lelio 9.61.149154
Caporale Celare pi rj
Caracciolo Antonio p.114
Caracciolo G iam bati (la p. 1 1 1.1 1

5

Caraffa Tiberio p. 178

da Carcano Francefco Sforzino £3.11.13.31

8*.83*36.37.40.41 ^7. 50.65-, 8z. 100. 104. 106.

136»
Carga Giovanni p.59
Carminati Giambatifta p.151
Carpentejo Gioì p.7.116.110

Caro Annibaie pref.par.i.p.78.99.111.170
1 74.106.B4r.

Carrata Giovanni prefpar.i

dei Carretto Marchefe Galeotto p. 1 1»
Cartaginefe Concilio Terzo p.ioa

Cartari Vincenzio pref.par.a.£<7

7486.1 11.113,179,196.8.13.
della Cafa. Gio. pref.par.i.p.iia.

»*9- , 57-*73- l 77V
Cafaleo Giambatilia p.iot*

Calati Michele p. 50
Cafelio Gio:: pref.par. 1

Caffradorio Mircaurello 5.16.75.151
Caflelverro Lodovico prefpar.i
Cafiiglione Baldaflar pref.par. 3.9,4. $.18.4 3.53

61.88.89.175.1 89.8.4*^8.49.50
Gitone B.p.46
Catullo

p,50,58.111.118.156.168.8.7
Cattaneo Giammaria, p.114
Cavalcanti Guid*. pref.par. 1. ,e 3.p.59
Celio Rodigino» 9.191.

Gel-.
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CATALOGO D
Cellario Criftoforo p.i5,i6.27.38.4*i05i°S

Cello P.13S.136.1 38

Cento Novelle Antiche p-3

Cererò Daniello p.114

Cefire 4l.S5.l3.9S.tot.17j.19S

Cefario Gio. p.114

Cheplero Gio. p.8o

C.h librerà Gabriele P.I9.1J4. 166.195

Chiaramonte Scipione p.<67

Cicerone pref.par. 1 .p. «.6. 1 3.17. 1 9.19*

46.50.56.59.69.71.74-75.79. *4- 95' 96. 97- 9*-

1 1 1. Il 3.1 1 6.1 19.ua >19. 130. 133. 13S. 140

141.159.163. 169.171. 174- '9°. »9 I - «94. «99
ioo.zoi.ioj.no. a 13.6. 16. 1S.ao.a1. 13.19. 34
35.41.43.46.

CìIIcnio Bernardino
Cipriano Santo

Cirillo Geiofo! imitane
Cirino Andrea
Clarici

Claudiano

123. 1 24.131.1 JJ. 193. 194.19 J
Cleonlo Ottavio
Cluverio Filippo

Codronchi Battila

Colonna Mario
Colonna Vittoria

Collabo Vinciguerra
Collenuzio Pandolfo

Colluzio Francefco

Coltimela

Commendono Gianfrancefco p.177
Compagni Gio: B.p.14

Conigio Giorgio Mattia pref.par. r.^107.176.113

EGLI AUTORI.
Crufca Vocab. P-75
Curzio Q. p.iij.ij2

Curzio Lancino p.iH

D Alagona P 6j
Daniclli Bernardino pref.par. 2

Dante pceCpar. r.i.e 3.p.i.7.*.«>'

ZI. lS. 38.42.44.49.86,87.91. 9 3. 94. 95.) 04 . «o

111. IZZ.146.149. 154.164. 177. >s >. >86. >9

zoo.B29.44.4j.

Darchio Gio; p.97-99 10*
Darete Frigio p,6.B.ti.»i

Dati Andrea p.z>4

Davanzali Bernardo P.198.ZO,

Datila Caterino p.19.52.58.1 J8
Demetrio Collantinapoi itano P-3.6;
Defparon p.65

P«7J
p.101

P*57

P-59
p.168.171

p.36.40.4 1 .4 <.*9 .JJ.J6.67

p.114

P«9S
p.«46

B.P.3.4.S
p.iza.iji.iij

p.149

PJ.1j6B.33
P. 144

p.74. iti,rat. 171.1 73. B.z6.

Diedo Andrea
Diedo Girolamo
Diedo Pietro

Diodoro Siculo

Dione
Diofcoride

Dolce Lodovica
139.141.177.zoa

Delfino Domenico
Donado Girolamo
Doni Antonio
Donzelli Giofeflb

Duodo Pietro

Dorante Camini 11»

p.97-99 104
p.6.B.il.ll

p.z « a

p.i 98.10,

p.i9Jt.5*.i88

» P-3-6J

P-65
p.117

P «77
p.117

P74.n8.t7S
p.40

p.145
prefipar.i.p. m.133

p.117.177

P* «37

P-«77

P«J9
p.117

y.zo*

Contarini Aleflindro p. 177
Contarini Galparo pref.par. 3^.117.177.114-
Contarini Giambatifla pi <7
Conti Abate prcf.par.i

de'Conti Ignazio p.i6S

Conti Natale p.86,99. 11 J. 145.177. B.16
Corello Francefco p.ati
Correale Tommafo p. 1 SS

Cornara Eiena P- >77
Cornaro Antonio p.««7
Cornazztni Antonio p.109
Cornelio Nepote P.6.7.B.21
Corfìno Accurfio p.114
Corfmo Lodovico B.p.14
Corto Anton Jacopo p.ibi

Cor io Rinaldo pref.pi r.i. p. 1 j 1

B. 43- 46»
Corvino Elia p.iol,ii6.rji.i7y.iSo.iS j. rjy

199.

dì CoRanzo Angelo «, p. 149.163.185,

Cotta Giambatifta p.ziz
Cotta Gio- p.ij6

Crefcenzi Piero p.i 7.43.47.95.2414.8.1 9.39.40

Crefcimbeni Gio: Mario p, SS, 156
Crinito' Pietro prcf.par.3.p.iyz.r97

Critliano Fiorenti» pref.par,1

Ecidio di Viterbo Carri,

Egnazìo Battila

Einfio Daniello
Eliano p
Emo Leonardo
Ennio
Epicuro
Enfino Rotterodamo» pre

Eresbachio Corrado
Erizzo SebaOiano
Erodoto
Eliodo
Efepo
da Elle Cirolam»
Etmulero Michele
Erculeo Giano
Eurnio Gio:

il Sig. d'Exile»

TTÀbricio Giorgia
X1

Facciolati Abate
Taccili Tommafo

pref.par

pref.par. 1

,77.85.150.1 96

P-«77
p.iSS.B. 1 r

P- >' 7
i.p.21.109. n y

P-9 «

p.149 * 1 7 7
p.tfj

B.p. 11

p.ija

p. 11 *
PA69
py6

pref.par. 3:

p. io 5 ..
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CATALOGO DEGLI AUTORI.
Faerno Gabriello jj.15a.1i4

Falconieri Francefilo B.p.14

Faleto Girolamo p.45,ti.}0,ioi.i07.i 15. 141
1S5.1He.t95.

Farnabio Tommafò
Fastelli Onorato
Falli dell'Accademia Fiorentina

Fedele Cafiandra

Federigo Secondo Iroperadore

de' Ferrari Antonio
de’ Ferrari Giolito
Ferrari Filippo

Ferrari Ottavio
Fello Anieno
Fello Paulo
Fello Pompeo
Ficioo Mar fi] io

Fidlero Felice
Fiera Ballila

Filieaja Vincenzio
Firenzuola Agnolo

36.40
Firmiano Lattanzio
Firmico Giulio
Fiacco Valerio p.16.6?.!
Flaminio Marcantonio

n4.133.1j1. 176.
Fioro Lucio
Focano Jacopo
Fontana Pubblio
Foote Moderata
Folcarini Sebafliano

Fracadoro Girolamo

p.toa

p.71
B.p.6

p.nj
p.* 5

p.i S6

p.101

p. 1 6 J. J S6

p.tsS

p.4.116

P«97
p.106

pref.par.3.p.iaa.> S4.1 S9. 1 91

p.i86

p.114

P.S8U54
p.i.34,lta.i49.*93.B.i7

Griderò Corrado
13.117.116.14S.173.

Gkerardi Pietro

Gbero Ranuzio
Giamboni Bono
Gianflonio Gio.-

Giganci Antonio
Gigli Girolamo
GiHio Pietro

Giolito

Giorgi Federigo
Giovio Paolo

Giraldi Cintio Gìo. Batilla

P-94

P-3
! 1.1 14.1 45.154. 17 4.11

1

p. 14.ll.70.96. >19. Ili

p.ie.i7j.it t.

pwLpar.i

Fi«4
P.»77

. Pi. ***7
pre£par.t.ja*. j.».j 3,4^

49.50.j1.61.6t.70.7a.71.74. 7*. S5. SS. 9j. 99
110.1 19.1 1t-.119.1jy. ajé. 141. 144. 1 ya. x 58
1 ®3 • 1 7

3- f 7
4. »7 *• 1 Si. ago. 1 jji. 193ji07.fi.31.jo

Fracchetta Girolamo
Franceli Matteo.
Francherio Gio.
Franchino Francefilo.

Franco Niccolo
Frontino Giulio
Luccio Teodoro

C
G
Galeno

I Alatilo

_[ Galateo
ileno Claudi»

Gallo Giambatilla
Cambara Gaiparra.
Gambata Lorenzo.

<10111.190.
Cambara Veronica
Gandini Marcantonio
Cadmi Gioì
Galparri Francete»
Gallone Febo
Celli Giambatilla

Gellio Aulo

prefipar.i

P.96-9S

p.6f
Pt«4

p. 3.19.103.149

p.iot

prebpar.i

p.jo

p. 1S6

p1i7.70.ty*

prcr.par.t

P-SS

fa96.10.1 oo. io 1.107

p. 149.197

Jt-IOO

p.tt»

p.1 1*

, P«5
pref.pir.j.p.145

p.SS.91

pre£par.*.p.j

p.iti.tji.B.3.14 14U9
pref.par.a

p. 5.11,13.15.35.47

p.j.

B.p j

P»*7
P.6J.15*

pret.par.a

P-3-3M7
P.SJ.196.105.B.J

pref.par.i.p.4SMtvt ara»»**" |

Giraldi LitìoGregorio p.9i.tit.iij.t49‘*SI-B. , 3
Girolamo Santo
Giudice Guido
Giu&iao Hlorico

Giutlioiano Orlato
Goltzio Uberto
Goto Jernandea
Gradenigo Giorgio
Gradenigo Pietro

Granevie Jacopo
Gravina Pietro

Graziano
Grazio.
Gregorio Magno
Grevio Giovanni
Grimani Domenico
G rimani Pietro

Grazio tigone
Groterò Giano
Gualterucci

Gueriao Batilla

Guidi Aleffandro

Guidiacioni Gio.
Guicciardini Francefco

Guicciardini Lodovico

p.41-75
p.taS

P.»5»59
P»77
P*

I 9S
p.40

P-IJ7-I77

f.l49.»77.B.**
B.p.4

f.lt»

P-5P

P99
f,ti.i3i.B.if

B.p.4

p.t77

p.ltj
pref.pir.i

preCpar.r.p.S. ni
P->77

51.61.103.109.111.149.1 J 3.1 54
p.tS»

p.6 1.149
pretpar.j.p.51

p.t*p

* :'l

I
Gino
Incerto Poeta

Tppocrate

Ifidoro Santo

Junio Adriano

Juvenale ....
1 Sj. 199.1eo.1e4.11 3.. B. 16.

Juvenco Prete

p.tr»

P-3*
P.17.7 3

p.10.46.77
p.187

P.39.7*.?*7J.7}.»JS.i*3

P-9T

LAeralo
Latti Gio. Batilla

1S7.B.1 j.

Lambino Dionigio-

Lampridio Benedetto.

Landino Crittofòr»

I.andi IJbaldino.

Lauda Bafliano

p.toa’

pre£par.i.io7.rj j

B.p. 3.1

j

p.114-

P3‘*4’

1

96

p.190

p.tga
Lan-

I by Google



CATALOGO DEGLI AUTORI.
Lirico Viole p.»17 Martelli Pier Jacopo p.ttt.i 5a
(.appi Gian Domenico p.na Martelli Vincenzio Pi*
Lattanzio p.tot Mattini Fortunio p.n
Lavezzuoia Alberto P-99 Marziale p.i3.45-53-67.<9-7*.7'3.**.97.ioo

Lavinio Piero p.na 1 J7.1 54.1 59.1 Sj.i 94.101.105.11 t.B, 17

Lazzari»! Domenico p.» 9° Manolo Lorenzo P#, 77
Leggenda il Gucrino p.65 Maluicio Pancrazio p.its

Leoniceno p.* 7 ® Malurio Lodovico p.t«

Liberale Antonio p.110 Mattioli Pietro Andrei P. 76.77 13 «

Libro delle Leggi di Carlo Magno p ®5 137-1 39 . 141 ' 146.I 43 .B.20.a6 r

Lion Niccolò P.”7 Matraini Chiara p.ilt

Liplio Giulio pref.par.1-p.107.10S.198.101 Mauro p. 19.104

Livio p.16. 41. 46.80,95. >08.113.1*3.1 59 Maufacio Filippo Jacopo p.tji

T74.10tB.jj. Mecherchio Adolfo P- l 7 J

Lodi e Giovanni p.ii 7 Mela Pomponio p. 31.41.47.66.105.10t

Lollio Alberto p.56 .>ai Memmo Giammaria P*>77
LongolioCnllofeno p.i «7 Mencini Benedetto P «91

l.oredano Paolo p.H 7 Mercatore Gerardo P*i 7 $

Loredano Lorenzo P-»77 Mefue p.» 4 S

Lotichio Pietro • P 9*i '9 Metaflafìo Pietro p.Ji

Labino Eillardo pref.par.t del Migliore Filippo B.p.j

Lucano p.16 3o.36.41.4L51.79.101.11S.1i) Milani p.177.

* SS.i7S-i76.i S5.1S7.194B.17. Milton Gin. p.40.65

Luchino Paolo Emilio p.214 Mioturno Antonio Sebilhano p.39.64.149

Lucilio P.104 Mirandola Ottaviano preti par. 1

Lucrezio Caro p.i.a,n.5 j.i 04.it 6.1 1 7.1 14 Mi reo Albert. p.180
I 45 -IJ 9 B 14.1 J.I«. Moamo P «5

Lundorpio Giovanni p.n» Mocenigo Jacopo P'* 77
Mocenigo Leonardo p.117

M Mocemgo Marcantonio P."7
Mocenigo Tommifo P »77

A \ Acaldo Giambatifta prefpnr.i Modici» Guglielmo B.p.14

XVJ. Macro Emilio p.i 41 Molino Marco P '77
Mirtei Scipione p.105.109 Moloflo Tranquillo PI 14
Maggi Bazzi'. te B.p.'4 Moli» Frtncclco P.9.38.41.175.176.193.197.B.48

Magliabecchi Antonio Bpj Monofinio Angiolo pref.pa,a.p.io9 n j

Magno AldTandro p.'77 Montagna Michele p.6o

Magno Celio P >77 Montanari Geminiano p.91
M a|a:ed. Carlo P >®9 Monte làico Pier Jacopo p.iai

Malebranche Jacopo p.180 Moreri Luigi pref.par.i.p.i ji.B.17

Malefpini Giacchetto P.*95 Moretto Marcantonio PJ<
Malipiero Olimpia P >77 Morland P*g-9 »

Malmantile 9.15.18,147.109 Morofmi Barbone p. 117

Malpighi Marcello p.167 Morofini Marco P-177
Manilio 0.88.101.115 Mufconi Gian Totnmaf. pref.par.t

Manfredo Re di Sicilia p.«5 Mufco p.nj
Mantovano Battila Spagnoli p.i. 1d.17.19.lt

30.jj.j6.47.5<-57.59.73 ®* , 99. 107. 114. iij N
ZI4.1 j 1.141.143.16*. 175. 1176. ito. 189. 197

191,1.9.8.40. 4®.

Manuzio Aldo il Vecchio pref.plr.j.p.177

XTAudeo Gabriele

Navagero Andrea
p.60.109

pref.par.j.p 18.67

Manuzio Aldo p.176.177 118.13j.151.156. 177,183.184,189.190.13.13

Maouzio Paolo p.ii,109.I!S.*3®<m6.>77 31.46.

B. 3.15.16. Navagero Bernardo p.177

Mara vcrduo p.«5 Nemefiano Aurelio p,99.B. 36 .4 *

Marcello Benedetto p. 111 Niceron pref.par.j

Marcello CnOoforo p."7 Nigelli Ermeldo p.i *7

Marcello Noaio p.19 Nini Ettore pret.par.t.p.37 66.102.11 1.11

5

Marchetti pref.par.i n6.M S.i 51.155. iSj.iS 7,201.aoj. 204.

Marini BatilU p.ni,ii 3 .B.i4 Niucli Udcno 0 P-4

No-
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7 V

CATALOGO DEGLI AUTORI.
Novarin» Luigi p.109

O Brizio Roberto P.S 8.187

Omero prcfpar.i.p. 7.8.1 1.19. 36.84? 5

91.101.104.1t1.114.115.111.11j.1t4. 115. 167
174.1S9.Rn

Oppiano pref.par.i.p.8.i 8.34.66.99.8. j7
Orazio Fiacco pref.pir.t.p.4.8.1 4-1 5.17.17.30

39. 50.54 66.70.88.93.96.101.107.111.113.116

1 33.135 1 39.t41.148. 160. 188. 100. 103. 104
111. R.14. 16.34.

Orfi Gio. Gioiello pref.par.j

Ortclio Àbramo p.i7J
Oipitale Michele pref.par.i

d'Ollat Card. p.188

Ovidio pref.par.i.p.i.45.7.S.9.io.ij.i6.io.i6

355.31. 31. 3 5. 3 9. 40 46.48.49 54 6 1.61.66.67.6 8

69. 70.7 1. 80. 8 1.86. 88. 89. 90.91. 95.98. toi. 106
1 io. 11 1.1 14.11 7.1 1S.1 19. 110. 11 1.111.113.115
116. 11 8.1 30.1 31. 131. 135. 138. 141. 141. 146
147. Ijt. 153.154.156. 1 57. 158.159. 160. 161
164. 165. 167.168.1 71. 171. 173. 1S6. 190. 194
I95.I99- 10 '. 101-106.107.il i.B. t4.t 8. al. ij

14. 16.19.3 1.3 3.38.40.41.41.46.48.49.

PAce Pompeo R.p.43
Paganino Gaudenzio B.p.14

Paieario Aonio 9.40.59.64.80.89.103.109.116

11 7. 141. 145. 186.1 91. 106.

106 . 109 . 1 13 . 1 19 . 111. 115.118 . 149 . iji.isj

154 . 156 . 137. 166 . 174 . 176. 186 . 187 . 1 S9
191 .191.193 199 .104 . 109 . ìii.aii, 113 . B. 11

11 .1 l.z9. 31 .4 j.46 .47 .48 .

Petronio Arbitro
Pico Franccfco

Pico Gio.

Piccolomioi Enea Silvio

Pigna Gio. Badila

Pignatelli Alcamo
Pindaro

Piacili Già Badila

3 -iJ.

Piubracio Vido Fabro

Pizzamano Antonio
Piaccio Vincenzio
Piatone

Plauto ^.68,73.86.97.109.1 18.1 j 6 .i 66 .13o.K
19.33.

Plinio Cajo ,

Plinio fecondo

P.59.18S

p.107

P-i 84

p.114

P-41.4j.156
p.107

P.115.B.H
p.6 r.i 6 t.i 90 .i 95 ,B.

pref.par.i.p.5)

- P "7
prefpar.i.

, e u
p. 54.116.1 34

Paleotti Cammiilo
Palingenio Marcello

Palladio Folco

Paolo Emilio

Panfilo

Pannonio Giano
Paola Piolo

Pancino Giambici II*

Panvinio Onofrio

Paravicini Partenio

l’arco Ambrofio
Panfòrti GiovambaCifla

Partenio Bernardino

Parata Paolo

Tarara Niccolò

Palìjualigo Vincenzio
Paflavanti Jacopo
Paficrazio Gio.

131.171.191.

Paterno Lodovico

Palili Girolamo
Pcgolotti

Tenoni

l’crneto Claudio

l’erfio

Petavio Dionifio

p.n +
p.65.118.1 ji

p.114
p.181

p.70

Pf |.*3 .100,114.133.190

P.61.61.114.141.B.49
p..6o

p.toi

p.104

p.IOJ.137

p.ij6

p.188

P-59

P >77

p.117
B.p.16

9.11,16,19.46,59.68.69.98.123

B.p.49

p.i£6

p.206
pref.par.2

B.p.n
p.84.1 10.107

p.194

P.4 - 1 1 j

p. 15. 16. 1911. 17. 38.41,43. 47
53.S4-66.73.74.76-77.79.84. 88. 101. 117. 131
138.141.159161.163.165. 175.193105. B. 19
43 -44-

Plutarco prcf.par.j.p.11.
1 59.175.197.8.31

Pocatcrra Annibale p.39.149
Polieno B.p.j

Poliziano Agnolo pref par.3p.80.111.119.153

171.1 77.1 84.1 86.io6.Bao.
Polo Rcginaldo p. 55
Pontino Gioviano pref.par.j.p.i. 4.8.16.18.10

I

I.

14.16 17.31.33.36.40.53.54.56.61.61.66.69

76.79.80.8 1.90.101.1 10. 11 1.115. 11 7. la a. • **
III.113.114.118.131. 133. 138. 140. 141. 145,
149.r50.151. 1 53 ' 1 54 . « 57 - 166. 17». 173. 175
176. 17 8. 180.1 85.187. 189. 19 1.192. 193.194, 19 3

1 97.

1

98.10a10t.103.104.105.106.it 1.1 1 1.8.

11.13.11.13.15.38-41,45.47.48.49.
Pantano I liceo

da Ponte Giulia

Porcacchi Tommafo
Porcio Simone
Porto Francefco

Porto Leonardo
Poflcvino Antonio
Pofiumio Guido
Premarino Giulia

Priuli Francefco

Priuli Luigi

Priuli Michele
Probo

p.itr

P-*77
P.197.199.B.31

B.p.j

p.199
p.uj

B.p.j.ij

pira
P-i 77
p.101

P.*77
p.117

P-i 96
Properzio p. 14-64. 96. 107 . 116. no. 118.149. 154

1 621 80.

1

87 . 199,11 j.B.i 8 .34,

Profpero Santo

Prudenzio Aurelio

Pulci Luca

Q

P. 4 Z

P-J*

P- 17

Petrarca prei.par.2.e 3.p.6.8.i j. 16.17.11.16

36. 38.41.53. 58.61. 6i.6S.70.71.79.86.89.9c.91 OS
Uattromani Sertorio

iato Fabio Pittore

pref.pan
p.189

Quin-
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CATALOGO DEGLI AUTORI.
QuinzUno Gianfrancefco

Quinzio CamnaiHo Eucherio

Quirini Lifabetta

Quiiini Vincenzio

RAinieri Antonfraneefc*

Ramufìo Giovambatifta

Rapm Niccolò

Redi Francefe©

Regio Gio.

Regolo! Ci Domenico
Remigio Fiorentino

Reufnero Niccolo

Ricco Giudo
Riccoboni Antoni*
Rigalzio Niccolò
Ritterfufio Corrado
Rolli Paolo

Ronfardo Pietro

Rofcio Giulio

Rolcio Lorenzo
Rolignoli Carlo Gregorio
Rofleti Pietro

Rota Bernardino
Ruccellai Giovanni
Rufino Jacopo

Rutilo Claudio

Ruyfc Arrigo

p.m
p.llp.I?*

P-«77

P<*71

PS
P-*77
B.p.aa

pref.par-1.fLp.45

pref.par.3

p.So

p.M 9.161

P- 7 S

.p.at*

p.ar*

p.H7
pref.par.i

pr«f.par.a.p.40.«s
pref.par.3

P.5J.176
p.114

p. 18.69106
p.7l,i7a.«tj.iu

P-93
p.i 66.199

p.nx

PW
P3

SAbellico Marcantonio

Sabeo Faudo
Salimbeni Michelagnolo
Salluftio Crifpo

Salmafio

Salviano

Salviati Lionardo
Satvini Anton Maria

$,*t.45>t7*

p.169

Pt ‘4

P'54
p.116.11

1

p.xoi

P-It4
pref.part.Jt.p.7.1.1 I.l t.

19.17. 3 4.)Ò. lo. (4.65.91. 101. 103.1 04. >i 1.1 14
1 15.U6. 1 10.111 J14-11J, l74.lS7.lO3.lO7.lIO

Salvini Salvino
Saldilo Guglielmo
Sammartano Scevola

Santonico Sereno

Sancadani Dionifio

Santeolini Fraocefco

di San Mard Remondo

B.p.j

, P-*4
prefpar.i.,e 1-p.66.8g.93

p.iS.) 19.1 3 3 iotì

B.p.15

B PS
pref.pa r, 1

Sanfedonio
Sanfovini Fraocefco

Sanudo Livio

Sanudo Marino
Sanval Arrigo

Sbroglio Ricarda

Scaligero Giulio Celare prefpar.j.p.
j

19.65. 90j98.134.x56.191.

ScaljgeroGiuleppe Giulio pref.pari.p.1 19.116.194
Scaligero il Vecchio prtf.par.i.p.9j
il Sig. della Sciambre p.106
Segni Fabio Rp.j
Segni Piero pref.pa r.t

Seneca Lucio Anneo p.57.66.roi,u 1.115.1 16

118,151.1*5,1*7.199.101.103.8.34,
Seneca Morale P<67.i87,i97.io3.io4
Senofonte p.100.179
Servio Onorato j1.39.jS.144.148

Sidonio Appollinare £.19,193.105108
Sigotiio Carlo p.ioi
Sino Italico p,i6,S6.9*.iE9,i7é,X94.i95.ioÌ

B.it.

p.iSa

P.3.6J
p.19!
p.ijò

pref.par.i.p.69 .79.103 3

1

j

p.i n.199

Silos Giufappe
Simmaco
Sirmondo Jacopo
Siflo Scade
Sraezio Arrigo
Sofocle

Solino Cajo Giulio
Soranzo Jacopo

Spanemio Ezechia
Speroni Sperone
Spini Gherardo
Spira Fortunio

Stampa Gafparra
Stampiglia Silvia

Stazio Achille

Stazio Pzpinio

p.47.iz®.»7 !

p.171

. P-*73
pref.par,i.p.33.i49,E.4s

B.p.j

r-5«

p.149

p.150
p.So

p.i.4,1.9,43. 57, 66. 61 .80. E 6.91

9 ;.ioii 04.1 ij.no, 130.191,197^.4 1.49.

Stefano Arrigo
Stella Aronzie
Sterficore

Stobeo Gio.

Strabene
Strafa "Zanobi

Strozza Ercole
Strozza Tito VefpaffàiTo

Strozzi Giambatitta

Strozzi Tommald
Svetonio Tranquillo

Svida

Superbi

P.119.1SO
p.m
B.p.n

prefpar.i

p. 3 *.47. tot. 1 14. 1 69. 1 7 $. 1 77
p.i 31.8^4

p.99-*S3-*°7
P.41.176.B.14

B.p.4

p.*i

p,40 . 53 . ni. ioi

p.70. 101.199

P-»77

Sannazaro Jacopo pref.par.i.e 3^.7,8.11.18.19

17.34.36.tat4.85.91.101.103.104.1n.114.il 5
116.110.111.114.115.174,1*7. 105,107,110 B.
13.14.il 3t.4t.49>

p.177

P-»7

p.117

Pn-34
p.ijl

P-»79

TAcìtn Cornelio p 4 1.57.96.ro*,104R3 ,

Tafuri Gio. Bernardino p.i6 >

Tagliapietra Girolamo p.117
Tajgero <ìio. Antonio p.89
Tiiete p.roa

Tanfiilo Luigi p.m
Tappo r-3

Tardivo Guglieiroa p>3'47

TafTo Bernardo 5 ! -' 4»
Taflò Torquato p.4.39.*S-5M5-5 1 - 6 '- 86 s 9

101,104. r05.ua. 115. 119. «3 ! * , 3 1 ’ , 33-'49

h «S».
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179. 19;. 100. B. 13 Vellutello Aleflandro

lO.lI.42.4j.45.4S. Velmazio Giammaria p.na

Tafani Alefladdro 0.11.17.195,113.6.17.41.4^ Veniero Domenico P- 5 «-' 49-'77

Tavernier Gio. p.n Veniero Francefco p.117

Tcbaldeo Antonio p-iJè-iU Veniero Marco p.177

Tfbaldi pref.par.i Vedrio Marcello p.187

Tciflicr pref.par. r Ugoliuo da Parma p.llt

'• coctito pref.par.i.p.So Ugonìo Pompeo p.l 86

Teodozione P-Jdj Vibio p.ut

"I cofraflo pref.par. i.p.i 63 Vico Giambatida P.117

Teogene p.61 Vida Cirolamo pref.par.ip.j 3,11 33.78.92.100

Terenzio p. 4.54.7 8.96.97,11 3- 1 18.1 19.n4.r34-101 121.136.149.131. 154.172.1 S0.tt.21

Tcrminio Antonio P-'54 Villani Giovanni P' 9 S

Tedi Fulvio p.207. 113 Villani Matteo B.p.49

Tibullo p.6 . 8o.ii 4.tl 3 -
131.147B-14.a7.45 Vinta Francefco B.p.3

'i icpolo Stefano P’i 17 Virgilio pref.par.i.p.i. 4.5. 6.7.S.9.1 1.11.13.14

TileCo Antonio p.r 54.B.13 15.16.17 19.20.24.16.27,18.19.30.31.33.33. 36

Titi Roberto ^173.179.1 S6.H2.B.7.1S.20 39.40 41.41.43-44-48.49 50.54.5s-5d.57.5S- 59
Tolomeo Claudio 0.41.47.81.151,156.1^48 6 1.61.6 3.6 5.66.67.68.69. 70. 7 1.71.74. 7 3. 7 6. 7S

Toniaflino I-odovico P-59 79.80.83.84.85.86.87.S8.S9.90.91.94. 96.97. 98

Tomitano Bernardino p.176 99. ! co.ioi. 101.103.104.109. 106. 107. HO. Ili

Torrcntino Ermano p.iS6 11 1.113.114.115.116.119.120.121.114.125.126

Tofcanella Orazio p,i 9 .i 36 1 1S.1 30.1 31.1 33.1 34.1 35-* 36.137. 138.139.141

Tofcani Gio. Matteo p.i 88 143.144. 145 -147 - 1 48 . 149 150.1 51-1 51 - 1 53-154

Trcvifano Andrea p.117 15 5. 156.1 57.1 58.1 59. 160. 162. 163. 164. 165. 16 8

Trevifano Bernardo P '«7 169.170.171.172,] 73.174.175.176.17S.179.1S0

Trevilano Zacdieria P-
1 *7 1 84. 18 5.1 86.1 8 8.1 8 9.1 91. 192.1 93. 194. >95- >96

TrilTmo Gian Giorgio pref.par.2.p.2,i6.33.4i 197. 198.10 1.103.104.106.107.108.210.tu.in
58.66.88. x oo.x 09.149.1 5$.i 6».* 70.17 4 . i 97 -B« B.11. 11.13. 14.16. ig.10.1a.13.14.15. 26. 27. 18

n.18.19 »9-3a 3 !. 31.33. 3 5-36.3*. 39-4 3 .44 .45-46.47-48.

Tuano Jacopo Augudo B.p.3.1 1.14.15 49 -

Turco Gianfrancelco p.114 Vitale Giano p.38.64.88.95.

I

2 i.i 49.i 7 **i &9

Turnebo Adriano p, 19. 119. 161 206.B.49.

Tzetzes p. 1 26 Vitali Girolamo P.108.X37.196
Vittori Piero p-r-j

V Vlamingio Pietro pref.par. 1

X TAIerio Maflimo P.T7.136

Ulpiano
d'Urbino Agodino

P-79

P '49

V Valeriano Giampierio P- 3 J-44 .65 -9d Uvedèlio p.i «9
X 24.* 7 »*« 7 ** 1 93 -103«*°7 H**9 » .

Valiero Agodino Card. p.177.107 X
cella Valle Pietro p.io<

Vallifnieri Antonio p.119.139.146.148 V
Valori Baccio B.p.3 Svimene* Diego p.l *7

Vannini Guido p.nj
Varchi Benedetto pref.par.3.p.58. 149.1 50.B.6

* Z
Varino P-*3
Varo Lucio P- 7 * ' f Anobi Bafilio P58.61,62,1 12,111.1 54;

Valvalbne Erafmo pref.par.1-p.36.64.76.S5- *6 X J 87,1 95.B.3 J,

00. T 00.1 1 2.1 3 5.145*1

7

I *- 04 tB,40.42 Zanotti Giampietro p.190

degli Uberti Fazio p.3.116. Zeillero Martino pref.par. i

Udine Ercole pref.par. 1 Zeno Apodòio P.19
Vellejo Patercolo P*49

I N-
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INDICE DELLE COSE.
E de’ Nomi più cofpicui, e più memorabili.

Il p. indica pagina ; il T. V. Tefto Volgarizzato : /’a , e il b minuto pri-

ma
,
ovvero feconda colonna : il B. majufcolo Bargeo : e là dove non ci è

lettera innanzi
, fi

ba da intendere alla bella prima Tuano

.

A Sbaglio dell'Aquila in danno de' Sparvieri

p.y.T.v.
Acheloo trasformato in un Toro p.jo.a

Achemenio nome del primo Re Perdano p.ij.b

Acoro Albero di due forte p.ia6.a

Adda Fiume p.iS6.a

Adige Fiume p.jo.b

Adonibezzecco confegue la Tua vicenda p.:o9.b

Adure Fiume p.a6.a

Affabilità qual virtù Ga p.nj.b
Agda Città ‘ p. 705.2

Agen Città p.aoa.b

Aguto Fiume , e Caflello p.iop.b

Airone quale Uccello egli Ga p.ioj.a

Alaleona Gioleppe, lettera all'Autore

Alano Cane p.9$.a

Alarico Re de' Goti p-4>-a

Albi Citta p.nojt

Alcatoo Figliuolo di Pelope p.3 s-b

A Iella Città p.ao8.a

Alfeo Fiume p.i94-b

Alfonfo Re di Sicilia p.ji-b

Alocco defcritto p.tt.a

Aloè dove piuttoflo nafca p.76.b

Altare di Lione perchè terribile P-'SS
Alumc cola Ga p.ijS.a

Amaftri Città p.m.a
Amboife Città p.ióo.a
Amidi Città p.i6.b

Amiens Città 9,178.4
Ammirazione donde venga p.91

Amomo Arbofcello p.>46.a

Andrelino Faufio p.89.1

Andino Terra p. 194.4

Aneto Pianta p. 165.4

Anfiteatri fuor di Roma quanti p. 2 09.4
Angeli» Pietro Bargeo B.p.3

Aiuto Pianta 9.165.4
Anitra che fa lo Zimbello B.p.az

Anitra a qual Dio confecrata B.p.n.a
Anna da Elle p.6o.b

Aone Monte B.p.r«.a

Aprimmo p.zó.b

Apollo di quali e quante fàcoltadi inventore

p.t 3 t.a

Apologo di un Mulo, e d'un Lupo p.i5i.a

Apologo dello Sparviere, e della Quaglia p.35.4

Appetito donde provenga S.p.aza
Aquila regio Uccello p-9-b

Aquila perchè Valeria p.ioa
Aquila minittra di Giove, in arme P.17.T.V
tra le Aquile quali abbiano il vanto p.t 8.19.T.V

Aragne Fanciulla B.p.44

Aretufa Ninfa 0.194.1»

Aretula dà a Cerere nuove della Figliuola

B.p.az.a

d'Arezzo Paolo , Venerabile p.rjt.a

Ariadeno Enobarbo P.37.Z
Ariete Cortei fazione p.Si.a

Ariete Macchina militare p.107 b
Arione di Metelino p.834
Arles Città
Arrigo Memmio p.16.1

Arrigo Secondo p.50.»

Arrigo Serto p.j.»

Arteria cola foglia Ggnificare p.i66.l>

A Ica l.i po trasformato ir» un Barbaggiani B.p.47.

,

Afclepio, o Ga Elculapio 9.134.1
Afelio Pefce p.146.!»

Aifaltica Palude p.144 »

Alma anelito p.i4 3-a

AlTenzio Erba p. 143.4

Arteria Ninfa cangiata in una rtarn» p.116.»

Adolfo Re de' Longobardi p.iSr.a

Attore, e fue qualità, e fue differenze p.45-4&
T.V.

Attore perchè detto Germanico p.io.a

Attrea o Ga la Giurtizia p. 1 9 ».!>•

Artronomia arte nobilitGma p.toi.l»

Atalanta figliuola del Re JaGo p.f.T.V
Atamante Re di Tebe B p.i6.!>

Ataulfo Re Goto p.4>.a

Atuatico Città P.9S.!»

Atlante dà il nome al mare Occidentale p.6;.a

Attila Re degli Unni p.at.a »o? '»

Audeberto Poeta p.67!»

Audo Fiume p.ioj.l»

Augurtolo Imperatore p.iSi.t»

AvoJtojo Malandrino p. *i.i'.V

Aureliano Imperatore p-i6i»

Aurora refrazion de raggi Solari, c un certo cem-
b a po
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INDICE DELLE COSE MEMORABILI
p°

Automi Regione
Avvergne Alpi

Avvigliene Cittì

Aux Cittì

B.p. 30,1

p.i6.b

p.i jj.a io8.b

p.xop.a

p.aoa.b

B accherozzoli Vermi B.p.i*.»

Bacco invocato p.i*o.a

Bacio, e fue differenie P-'JJ-l»

Bagarino Girfalco p.ia.»

Bajona Cittì p.i6.b

Balaurtri donde detti p.i6S.b

Balduina Ottavo, Imperadore di Coflancinopoli

p. i* 3.a

Balena un gran pefee di Mare p.m.b
Balelira Macchina militare p.i07.a

Baltco arnefe p. ij.b

Bambagia lanugine delicatiflima p. 163.1

Barbaro Ermolao p.ila.b

Barbaggiani Uccello notturno p.io.T.V

Barbaegiani, e il di lui ufo B.pai.41

Batracnio fpecie di ranuncolo p.i36.a

Battaglia di Dreux p.60.1

Bcarnia Provincia P-aS-4

Belgio Provincia p.tSi.a

Bentivogli da cui difeendano p-5 3-»

Berecinto Monte p.i°7.a

Bergal li Luilà p.ioi.a

Bcrgantini Giufeppe Maria B.p.6

Bei tonica Erba p.iéi.b

Bezierre Cittì p.aojji

Bietola erba, e di quante tòrte p.i7oJ>

Bighe de’ Belgi, o fieno carrette p.i9*.a

Bile cofa fia , e di quante forte p.ss.a

Bocchir Cittì . B.p.ié.a

Boi popoli p.}6.b

Bolarmenico, Torta di terra
_

p.143-1

Bonifazio Conte p.ar.a

Bollini Filippo B.p.a

Borbone Giovanna p.i*3.b

Borbone Principe p. 183.*

Bordò Cittì p.ioa.b

Borgia Francelco Santo p.ioj.b

Boriflene fiume p-47-b

Braccio di ferro Goffreddo p.ilx.b

Brenta fiume p-« 77-*

Breft Cittì p.aiaa
Bretagna provincia
Brina Vapore B.p.zo.a

Britanni! libi» p.98.1

Bruges Città p. 191.1

Bu.ieo Guglielmo p.**.a

Buoncompagno Jacopo P- 59-*

Buoncompagno Ugo B.p.7

CAccia dell'Aquile in Grecia p.io.a

Caccia dellAquile e del Cervo p.n.T.V
Caccia che fa del pcfce il Falcone

Caccia delle Grò , e quella de' Corvi
P- 3 S-T.V

B.p.37Caccia aeue uni , e quella de Corvi B.p.37

Caccia dello Smeriglio, e dell'Airone P.105.T.V
Caccia de' Storni, oppure delle Mulacchie B.p.

3 *.

Cadice Itola , e Cittì p.46.1

Cagliari Cittì p.46.a

Cairoan città p.i8.a

Calameli to erba p.100.»

Calcolo maceria condenfata p. 144.1

Caledonia Selva p.jS.a

Cales Cittì p.6o.a

Caligola Imperadore p.ijj.a

Calliroe Ninfa, o Dama p-49.a

Camamilla, e Tuo fiore p. 16 4.1

Canchero tumore p.136.1

Candii Ifola ampliffima p.i4.a

Canicola Cotlellazione p.i« 7 -»

Capello Bianca B.p. ia.b

Capo parte fuprema del corpo p.* 341
Capo Pifello promontorio p.nzji

Cappadocia Regione P-> 39 -1

Cappero frutice p.i6*.a

Capelvenere erba p.'39.»

Caraffa Bernardino p.i'5X.b

Caraffa Giampietro p.ija.b

Carcaflona Cicli p.xo j.«

Carcinoma morbo P- 137-*

Caretc Lidio p.i30.b

Carlo Conte d'Angiò P- 5 1 *b

Carlo Magno p.iSi.ila

Carlo Ottavo P-S 1 -®

Carlo Quinto Imperadore p.j4.t*i.b

Carlo Quinto Re di Francia p.i*j.b

Carlo ultimo Duca di Borgogna p.i*4.a

Catàubono Ifacco pref.par.i

Caffi! pianta P-76.b

Cattore animale ambiguo p.i40.a

Catapulta flrumento bellico p.i07.b

Cavalletta infetto B.p.iS.b

Caucafo Monte p.167.»

Cavallotti Girolamo p.ii3.b

Cedro frutto p.iao

Cembali fui far di quei di Cibeile p.ioóA

Ceno Terra P-Jo.»

Cenomani popoli p. 5 °.»

Centaurea, forti d'erba P-M 5 .»

Centauri, quali uomini follerò P- 7-*

Cerere Dea P.» * »-b

Cerere in cerca della Figliuola B.p.aa.»

Cenge Ifola p.iao.b

Cerretano, e fuoi modi B.p.4i.T.V

Cervello, follanza glandulofi p.76.a

Chelidonia pianta p.76.b.ij8.a

Chi fu il primo Cavallerizzo
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Corvo Uccello di Apollo

Colmo de' Medici

Collo punta
Crepuscoli due

Cujicio Jacopo

Curdo Monte
. D

Chi il primo fcrifle de' Falconi e io proli , e

in veri! P-3-*

Chi in Italia introduflè l'Uccellagion de' Falco-

ni P-3-*

Chi entrò ne' bofehi a caccia il primo p-7 “

Chi fi diè ad uccellare primieramente colle reti

p.8.6.

Chiarmonte Cittì p.xoS.b

Chioma di Nilo fatale P>3S-h

Chirurgia qual'xrce li a , e da chi ritrovata p.«6x

Chi(imo fiume p.wo.b

Chiufa di Valtellina p.ipó.b

Cibelle Dea p.io7.a

Cibi buoni per li Falconi p-7».T.V

Cibo che fa diftinguere lo Sparviere dal Falco-

ne p.}7.T.V

Ciglio parte confine alla fronte P-47-a

Cimici di due lorte p.its.b

Cimino forta d'erba P.1S5.1

Cinira Figliuola del Re di Cipri p.«64-»

Cintia, o fu la Luna,ccdi(làta p.éi.T.V

Cinto Itola p.«30.b

Cipero giunco p.itìó.b

Circe di venefici efpertiflima B.p.aé.b

Circo Maflimo di Roma p.aoi.b

Cirri Cittì P-6.a

Citoro Monte, e Cittì p.m.b
Civetta Uccello di Minerva p.u.b

Civetta, e di lei ufo, e Tuoi atti B.p.40.41

Claudio Duca di Guiih p.j3.b.j4.a

Claudio Duca d'Umala
Clemenza quale Virtù p.103.1

Clio dolente p.6i.T.V

Clitenneflra punita p.ioo.a

Clufio Carlo p.iaè.a

Cnido Promontorio p.iox.b

Colla di carniccio p.rój.b

Collirio medicamento p.i63.a

Colombo Criftoiàoo p.io3.b

Commedia arte p.ioo.b

Commentatore per quanti riguardi proliflo pref.

pir.3.

Conchiglie perchè grate a Venere P-137-b
Conio, certo ferro p.jtì.a

Confalvo , il gran Capitano p.jx.a

Contra/egni del Falcon Peregrino P.14.T.V
Copia Dea P-3<>.a

Corallo germe del mare p.<46.a

Corbezzolo pianta B.p.44.1

Coribante Figliuolo di Cibelle p.i07.a

Concio Monte p.i4i>b

Corio erba p.ióy.a

Cornacchia come li pigli B.p.39

Corniolo, Albero B,p.44.a

Coro Vento p.$7.b

Corona di quercia a chi li dalTe p.193.1

Corona Imperiale di tre Corone p.iSi.b

Corone Ninfa p.i3.b

Cortei Ferdinando p. 103.0

Cut fica Itola, perchè detta Cimo p.aó.a

DAfni, nobile amante

Dajella d’Epernon

B.p.ra a

p.ja.b.B. m 1

p.rai.!i

B.p.x9-b

p. 190.0

p.47»

p.i5t

p.iji.a

Dampiere , Famiglia , e fue erediti Signorili p.

iti.

Danubio, gran fiume p-its.a

Dedalione convertito in uno Sparviere p.it7-b

Dedalo, Fabbro egregio p.io3.b

Delfino coftellazione p.83.1

Deliderio Re de’ Longobardi p.i8i.a

Defolamenco deplorato p.»8.T.V

Diamante da che riceva fuo pregio P-5»
Diana Dea

_

p.d.b

di Diana il Cocchio da quali animali tirato p.

Ó7.b

Diete Monte P-3J-b

Differenza tra Volume, libro, e Codice

Digion Cittì P-t55-b

Diomede nella guerra di Troja p.ns.a

Dione Madre di Venere B.p-43-a

Dittamo erba p.i48.a

Dodonea Quercia p.1041

Dominio de' Francefi nella Sicilia p.'es

Donde l'ufo di gira caccia P.7.T.V

Donufli Ilota p-39-b

Dordogna fiume p.ao4.a

Drago fiume p.<95-a

Drama fiume p.185»

Druenza fiume p.aoS

E

EBbio frutice

Ebro fiume

Ecco, ribattimento dei fuoue

Egeo Mare
Egeria Ninfa

Elba fiume de' Cigni

Elena rapita da Tefeo

Elle cade in mare
Ellcra pianta

Elogio della Cafa Tuana
Emboli Cittì

Emo Monte
Emo Giovanni , Procuratore di

ditator delle fatte Noce
Emonia Regione

Empoli Cadetto

Encelado un de' Giganti

Enfiagione de' piedi

Eno nume
Epidauro Cittì

Epiro Regione

p.«6o.a

p,n8.a

p.no.b
p.« «4.1

p.i 3 i.a

p.4».T.V.66.a

p.i6.b

p.8i.a

B.p.4j.a

p.xi x

p.«X7.a

p.ixo.b

San Marco ,
ad-

prefpar.3

p.10.1

p.147-*

p.i xj b

P-7 S.l»

p.i8s.a

P.13XA
P-47-i
£-
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Equinozio autunnale p.U.T.V
Erato Mufa B.p.n.a

Ercinia Selva

Ercole Figliuolo di Giove» perchè detto Alcide

Ercole Duca di Ferrara anch'cdb detto Alcide

p.4 5.a

Erice Citta p.m.b
Erilictone, uomo ardito P''93>a

Eritreo mare, da chi ha cotal nome p.4-b

Erotto fiume p.to7.b

Efchilo Poeta p.i 99.4

Efcujapio , qual Dio fia p. 131.4

Siderazione, termine p.zo6i>

Elione condennata al Medro p.na-a
Elperia Provincia p. 1 8j.a

Elperienza , cognizione p,i 7 iii

EudolTo Efchine a 11 ronorilo p.ioi.b

Eufrate, celebre fiume p.66.a

Euganei colli p-St-a

Europa deludi p.So.a

gnano
Chiamafi Amore delle Mufe

FAbio Madimo
Fagiano, ben raro uccello

Palante Duce de’ Partenii

Falconare cofa da Grandi
Falconare quanto fia antico

Falconi bianchi , e perchè
Falcon di nido

Falcone femmina perchè più vigorofa del ma-
fchio p.» 4.

a

Fama gloriola B.p.16

Farnefe Alefiàndra p.190.4

Faro Cittì p.too.a

Farro fpecie di frumento B.p.ia.b

Fafci , divifc de' Magidrati Romani P-55.a
Febbre, principio di ibluaione p.i6t.a

Federico fecondo Imperatore p-3^
Fegato, maflima delle vifeere p.iar.a

Ferdinando d'Aragona p 52.4

Ferrari Corrado Gaetano prefpar.a
Feda Città p.i9.a

Fiamminghi popoli p.j6.a

Fiandra Contea , e i varj Signori di quellap.i S3

Fighuolino da due Medici aflafinato p.izi.a

Filippo Ardito p.r 84,

a

Filippo Duca di Borgogna p.r*3.b

Filomela incarcerata p.>99.b

Fiore languente p.jt.T.V
Eiftola, piaga p, 141.4

Fior inda Cava p.itz.a

Focenfi partiti di Grecia p.j4.b

Foloe Monte
P- 7-b

Fortuna, difpofizione delie cole p. 178*0

Fragola frutto B.tMS.a
Francefco 1. Re di Francia manda ad attediar

Napoli p.;i.a

Riporta flrcpitofa Vittoria a Mari*

P- 5 **»

p.S
Prigioniere di guerra fotto Pavia p,

il7.b

Francefco Duca d'Angiò, e d'Alanlbne , invoca*

p.6.a

P.49T.V
p.é 7.b

P' 3 J»
p.r 88.a
p.zi 4-b

p.94.b
p.Si.a 57-b

P.63.T.V
B.p. 9.i 4.b

p.6i.b

Co

. . . Spadai! in villa

. . . Strenuo in arme

. . . Chiamato da Fiamminghi
. . Sovrano de' Paefi Badi

... Muore
Francefco Foxio Candala
Francefco Duca di Guila

e fuo elogio

Francefco de' Medici
Francefi da cui piglino quedo nome
Fringueliiere qual debba edere; e gli ottimi fra

p.iSS.a

p.173*
p.i94.b

p.i.b

p.6S-b

P- 3 *•*

p.6S.T.V

quedi

Fringuello, uccelletto

Friflo Figliuolo di Nefele
Friuli Provincia

Frugnuolo, lanterna

Fuggiticelo Falcone
Fungo Marino
Furie Dee
Furor di due forte

Furor di Diana

G Abriella di Eflreea

Galbano liquore

Gaiefo fiume

Gallia Trafpadana
Galline Tunefine
Gange gran fiume
Ganimede Coppiere di Giove
Cardo fiume

Garelli Pio Niccolò
Garigliano fiume

Garofani di più fòrte

Garonna fiume

Garza cacciata da! Falcone
Gavigne

, glandule

Gebenna Montagna
Gclofia, travaglio d'animo
Gcnferico Re de' Vandali
Gentile Falcone

Genti lotti Benedetto

Gerace, e la codui metamorfolt

Gerace dìfmaria , altra favola

Gergoje Cirri

Ciano Guglielmo
Giardini a’Alcinoo

Ginepro pianta

Gioventù Dea
Giovine temeote, di notte
Girfalco magnanimo
Giuliano de' Medici
Giuochi di Fietc

P.45.46.T.V

P-45 -73 -»

p.i4.b Si.

a

P-47 -h

B.P.33T.V
p.zj.T.V

p. M6.b
p.xoo.a

p.i3>.a

p.zc6.b

p.ija.a

p. MS.b
p.i94.b

p. 196 .!»

p.:7i.b

P-»37-*
p.iaaa
p.ioS.a

p.i i 7-b

p.' 93-b

p.7#-*

p. 3é.a

p.8i.a

p.> 36 .b

p. 2 oS.b

P.1571

p. 4 ".a

p.jo.T.V
p.ii 7 -b

P.IH.1T7.T.V
p.ri8.T.V

p.no.b
p.i 96.b

p. 3 8.a

B.p.4 J
p.n3.b

p.in.l .V

P.39.T.V
p. 89 .a

p.aoi.a

Giuo-
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Giuoco de' cocchi p.tot.b

Givodan paefe , e città p.aoS.b

Gladiatori qua! gente fodero p.ipt.a

Gotta artetica 9. «47.»

Gradeoigo Pietro p.ata
Gramigna ciba nota p.ij 7 .b

Gran Falconiere p.fij.b tili.a

Grati fiume p.i94.b

Croeland Uola p.ao.b

Grotta di Cocce!» p.Jt.b

Gruogo pianta P:l 3J.a

Guadtana fiume p.i*5.b

Guado erba p.aoS.b

Gualdtquivir fiume p.tSj.b

Cuetrc Civili della Francia
_ p ay.a

Guerre dei Re di Francia contro t Fiamminghi
p.iSi.b

TAnige nome a chi piattono competa p.»*6.b

J Iberi popoli p.i96.a

lbero fiume p.ii5-b

Ibla Monte p.143.»
Ida Monte p.m.a
Idumc Regione p.ió.a

fella , {oprandone di un'affai gentile Fanciulla

p.i5t.

Jeracia Ifola p.aéJ
Illirico Regione p.4?.b

Inietto Monte p.taLa
Immortalità dell'Anima difefa p.i 1 7.

a

Imprefe di Francefco Duca dì Guili p,«oa
Impreffione coti foglia fare pref.par.i

tnacchia Regione p.ifii.b

Indigcti quali Dii p,i jt,b

Infiammazione in due modi prefìt p.i6?.a

Innamoramento fraliornato p,»5o.T.V
Innellare maravigliofo p.i 7 i.b

Ino infuriata B.p.ad.b

Invito dalla città alla villa B.p.4 7.T,V
foca fia appaflìooata p.;;a
jonio Mare B.p.s/.b
folciamo erba B,p.n6.a
Ippolita Amatone p. ,5.»

Ippolito dì Tel» p,J.ai;i.b

Irene di Spilìmbergo p.iao.b

Ifmar» Mele, e Monte p.nS.a

Ifole dell'Arcipelago p. 39
liToria Città ‘ p.; lo.a

Italia in man de’ Barbati p.41.

Italiani diteli PO' *

Ivrea Città
!

p. 196.I1

LAgo di Como
Lago di Garda

Lago d'ileo

Lambrufca , 0 fia la vite falvatica

p.t9«.a

p. io6.b

p.jo.T.V

P-77.a

Laniero Falcone, c Tuoi collumi HU1.T.»
Lamfia, Ipecte di Padrino p. i9S.b
Lapiti , uomini di quale fchiatta p. 7 .b

Lappola tribolo; di due forte B.p.aO.a

Laringe, bocca della canna del polmone p.>39.a
Laferpizio pianta p.iéS.a

Latona Ninfa B.p.36,1

Legge cofa fia P-S9.a
Lenticchie , legume, ed erb* B.p.io.a

Lentifco albero p.taj.b 6,4 3.b
Leone Decimo p.ioi.b

Leto Giulio Pomponio p.aos.h
Libano Monte celebri p.i59-b

Libitina Dea p.t98,b

Licia Regione p.Tn.b
Licurgo Re pfttj.aB.a 7 .a

Linfatico errore p.to<S

Lione Città p.tS5.*

Lipotaino città p.t 60.4

Lipfio Giulio ' p. 5 97
tira fegno ce lede p.Sj.b

Lifabetta Reina d’Inghilterra p.iSt

Lituo cofa folle p.i9 7 .«

Littori, Famigli p.aoi.b

LodoU,e fua favola p. 35!)

Lodovico fecondo, e terzo di Angib p. 5 1 .b

Lodovico Fuxio p.id.b

Lodovico Re dllogheria p.i9.b

Logorofiromento, come fatto p.93.1
Loira fiume p. 15 5.4

Lorena, Famiglia di regìa èifeeoden» p.ji.b

Lucertola ferpentello p.iÈS.b

Lume di ragia, ufato dove PI'-*
Lunga , certa correggiuola p,J7.a 93.

b

Lunigiana paefe p. 38.»

Ln pieino Principe p.*t.»

M

MAcaone Chirurgo efperto p.tSi.a

Macchiavclli Alcffandro p.aot.b
Macooe Città p. 1 55-b

Magati Celare p.ifia-a

Malcaduco, primo tra ì morbi toavulfivi p.iao.a

Malizia di un vecchio Uccello E.p.17

Malvavìfchio fpecie di malva falvatica B.p,aj.b

Maniere tre di afccndere al comando p.ioi.a

Maniero Falcone p.l4,T,V
Maraviglia , occupazione dell'animo p.9t.b
Marcello Sebafliano B.p.3?.a
Marco Manlio p,f59.a

Maria Duchcfla di Borgogna p.iSa
Mariana Folta p.jj.l»

Mariindini Popoli p.m.a
Marita Bofoo p.t 94

a

Mario Caio - p.ioj.a

Marna fiume p.6c.b

Marliglia Città p.jb-a Ja-b

Matte perchè detto ancora Gradivo p- 1 *

Marziale Uccello, cioè il Falcone P fAr
Ma-
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Materia come prenda qualità pref.pir.r

Mau rerio Beniamino pref.par.z

Medicina lodata p.131.»

considerare fi può io due modi p-«45.b

Mcdocca paefe p.}6.b

Megara Città P- 35 -1

Megrada fiume p.i7.b

Melagrana , frutto diAinto p.idj-b

Melampo, Augure p.idi.b

Mele bianco P'< 39-*

Meleagro cacciatore p.S.T.V
Melilso Paolo pref.par.a

Meliloto erba p.iòj.a

Molla fiume p.;o.a

Mommo K. Andrea p.iÉ.a

Menta erba p.i «S.b

Mcntaftro erba p.rao.a

Mentita fui volto dei calunniatore P.57.T.V
Merce fu del fubbio pref.par.j

Mcrgellino, luogo dilettevole p.ji.a

Merida città p.i9<.b

Merla, uccello p.«4.a

Meta, che i termine, co fa fofic da prima p.i 30
Metello encomiato

Metz città

Micbelotti Pieraatonio

Mizno fiumel'g

Millefoglio, piccola pianta

MinoreUi Padre Maeflro
Mino) Re di Creta, lòtto Megara
Minuzie dove fi (limino

Mirmiglione fpecie di Gladiatore
Mirra , arbufcella

Mirto, pianterclla

Moli erba

Molino Domenici?
Mondragone Rocca
Montanino Falcone

Moravo fiume

Morbo Gallico donde venuto
Moro Tommalo
Mortella, picciola pianta

Mofa fiume

Molchetti , fpecie di Falconi

Molcoviti popoli

Motivo della Traduzione prelènte

N

P- 54 *

p.?4 b

B.p.6

p.i8 5 .b

p.i 44-a

p.ta7.b

JP'JJ-b
prefpar.3

p. 1 y2b
p.i63-a

B 43 1

p.167^
p.ioa.a

Bp.2 7 .a

p.ij.T.V

p.iSs»
p.ja.a

p.ai3.b

B.p.43*
p.i So.b

p.io.b

P-4*a
prebpar.a

N Abate! Regni
Napoli tentata lènza prò da Francèfi

ji.b

Narbona Città

Narlète Capitano
Nafturcio eiba degli orti

Natura
, principio delle colè

Natura dell'Aquila

Naumachia , combattimento Navale
Nervi, primi llromcnti del fenfo ,

p.i67.b

p.46 .a

P-

p.io?.a

pat.a
p.i6S.b

P*i 7 •*
p.u.T.V
p.ior.b

del ejoto

Nefpolo, albero P-t 7 *.a

Nibbio Uccello propriamente rapace p.*.b

Niccolò di Reazo P- 33 -a

Nicfia Ifola P-39-a
Nilo, fiume grandifiinM p.((.b toi.a

Niroes Città p.aoj
Nili Città p.iao.a
Nilo Re in uno Sparviere convcrfo p.y.T.V
Nitro, Torta di Tale p. 158.0
Nizza Città P'3>-a
de'Nobili Giulio B.p.5

Nocemofcada frutto p.ia6.b
Nomadi popoli p.aoy.b
Note ardue, diverfe pref.par.3

Notolette dilapprovate pref.par.3

Novale Camp* B.p.31,»

OBelifco, Piramide
O' he lèrvatrici del Campidogli*

Occhio, la piò nobile parte del corpo
Odetto Foia Lotrech

Ofanto fiume

Oglio Fiume
Olimpo, puriffima parte del Cielo

Olmo Francelco

Opoballamo, (aiutar liquore

Oppio fuco

Orange Città

Orefte , fa la tragica

Orina ,
fiero del iangue

Orione Cacciatore di uotte ; e un fegno' Cele-
letle p.S.b

Orlando perchè piuttodo denominato furiolo p.

»J 5 »
.

Orno uccello, quale Ila

Oronte fiume mallima
Ortigia Itola

Orzo legume
Ottone il Grande
Ovazione, fpecie di Trionfo

Bp.t9.a

p.159»

P-* 49 -*

p. 5 a.a

p.i 77 -b

P.31.T.V
p.Éi.a

prefpart.i

P i 59-b

p.lò9.b

p.io9.a

P« 99-b
p.i5*a

p.i*.T.V
p.ió.b

P- 39-b

B.p.ao.b

p.i8i.b

p.iol.a

P Ace tra Francefco Primo e Carlo Quinto

P-9°-b

Padova Città di Audio
Palamede oflèrva le Grù volanti

Paleo llromento di legno

Paliuro frutice

Pallade Dea
Palude Meozia
Panace pianta

Pane Dio
Pantafilea Amatone
Paolino Guglielmo
Paolo Quarto
Papavero fiore

Pappagallo uccello del Gange

PS»-»
P*4.»

B.p. 19 a

B.p.» 5 .a

p.éx.a

p.i 1 S.a

P-i 65 ,b

*P» 3 »

PM»
B.0.7

P-JJ»
p.i 68.b

P' 7 *»
Tar-
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Parche Dee
Pxretonia Città

Parigi Città Reale
Paris Ifola

Parnafo Monte
Partenope Sirena

Parti del Senato Veneto
Patera Città

Paufilipo vago colle

p.i 1 6 ,

a

p.id.a

p. 156.1

P- 39 »

p.a.a

p. 194.1

p.l 30.D

p.jt.»

Perchè fatta fiali io verfo fciolto quella Tradu
zione prel'par.i

Perchè chiamili endecafliilabo il verfo .
pref.par.t

Perchè piuttodo dicali il poema del Tuano Fal-

coniere
,
che altro pref.par.j

Peregrino Falcone p.* 3 -»

Pegalo Codellazione p.*4.a

Pelio Monte p.no.b

Pelle del Lupo prodigiofa p.» S

Penati Dei p.*9 »

Penfo porzion di lana) o di lino p.no.a

Pepe pianta p.«35-b

Perigord provìncia p.io8.b

Perla come formili p.j.T.V

Pernice Uccello P.44-*

Pernice chi ella fu un tempo B.p.ji.b.j6.a

Perfa erba p.i*6.a

Pelli Città p.i86.a

Petauro, ordigno p.io.b

Piacere de’ Bevitori pref.par.3

Pialy Bafsà p.iS.b

Pianeti corpi celedi p.ioa.b

Pico Giovanni della Mirandola p.io7.a

Pieridi perchè dicanli le Mufe p.i.a

Pigmei , certi popoli p.Sa.b

Pimplei colli p.i.

a

Pindo Monte p.i.a

Pioviggina di State pref.par.j

Pipino Re p.iSi.a

Piubracio Vido notato 9.53.0

Pizarro Francefco p.zo].b

Fianca Aquila
P- 39 -a

Pogran fiume p.jo.b 66.a i95-b

Poelia lodata pref.par.i

Poggio Anicio p.no.a
Polinnia qual Mufa ella lia p.ua
Polmone, quella delle vifeere ebe da attorno ai

cuore .. 1
. p. 142.1

Pomice pietra „ p.144.*
Pompeo che da a vedere an raro fpettacolo p.

ìoi.

a

Ponte del Gardo
Portogallo conquidato
Pedaggio di valor ne’ Falconi
Primavera che viene

Primipilo, cioè capo di fchlèra

Progne io una Rondine
Propontide Golfo

Prolèrpina acculata

Proteo Vate
Puglia, e fuoi altri nomi

p.ioS.a

P.19»
P- 7 J.T.V

p-79-T.V

p.44 .b

P-99 -h

p.i i 8 .b

B.p.4 i.a

P »79 »

p.i 86,b

Pulegio erba
P-77-»

Ql

^NUaglia uccella p.44 a

V J Quercl Campagne p.ioS.b

Quercia albore P «93 4

Querr.o Cammillo
Quirini Lifabetta

B.p.l 2..»

p.i 77 .b

R

T) Abarbaro radice

l\ Radagaifo Principe Goto
p.l 42-b

P-41.4

Ramace Falcone P.I 3 .T.'.

Ramufio Giambatida p.137.*

Rapontico radice p. 1 47 h

Re, per dominatore di Stati p.6. J

Regali di Falconi fatti dalla Repubblica Vene-

ta p.24.4

Renieri Daniello p.176 u

Riconciliazione tra il Momoransl, C il Duca di

Guifa P.5 3»
Rifei Monti p. 27-4

Rimedio delle Tronde P.76/IV
Rifo legume B.p.ic.a

Rober fiume p.17 b

Roberto della March p. 8 8 b

Rodano fiume p.38 a

Rodi Ifola p. 23.i 70.b

Rodope Monte p. 1 20.U

Rofmarino arbufcello p.144 b

Rovvergne Provincia e Città p.ioy.*

Ruggieri Secondo Re di Sicilia

S

SAbaro fiume p.i94.b

Sagro Falcone P.38.T.V
Sai gemma, minerale p.141*
Salvia pianterella p. 1 5 9 a

Sambuco albero B.p.43

.

1*

Salcio pianta B.p.43.

U

Sammartano Scevola prefpar.3

Sampogna tadeggiata pii 33.*

San Germano Villa Reale p.50.4

Sangue di Drago , certa gomma p.‘6j .4

Sanguine, picciolo albero B p.44.b

Sannazaro Jacopo, e fuo lepolcro p. 5 1 a

Santo fiume p.mui
Santogna Provincia p. 3<>-a

Sanudo Famiglia P-39-4
Saraceni battuti e vinti p.iSi-a

Saflìfragia pianta p.i44-b

Satiri, quali Iddìi fieno p.ij;.a

Saturnali
,
giorni p.ici a

Savo fiume P.1S5 4

Sauromati popoli P-*u *

Sbadiglio, e la cagione di quello p.**S-a

Scaligero Giulio Celare p.19'.»
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Scaligero Giulio Giuleppe
Sce!» di capo

P.191.Z Stiliconc gran Capitano P -4 t.J

p.76.a Storno Uccello P- 44-b

Schelda fiume p.99 . 17 )-* Sventar la vena p.i6(.b

Svinatomi Regione
Schioppo, qual'arme fu
Sciagione Città

p- 47 -b Svizzeri , 0 fien li Cantoni p.atì.b

B.p.jo.b

p.ij5.b T
•Sciantiglì, Forte

Sciarcnta fiume

p.Sa.b
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Scilla di Nilo • P- 3 S-» Tamigi fiume p.po.a
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Sepoltura di Virgilio P-5 .b Tempo di notte B.p.iS.T.V

Sera deferì tra B.p.29.b Tencdo Ifola p.i u-a
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Serpente che fi rinova

p.jt.a Teodorico Re degli OQrogotti P-4 t.a

p.8o.T.V Terebinto albero p. 1 6 3 .b
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Si 1 la ro fiume p.i 86.

a

Tevere fiume P-55 -b

Silletli figura del dire p.nj.b B.4 i.b Thou Famiglia Nobili (fima p.nx.a

Simulazione, o fia atluzia B.p.3i.b Tibifco fiume P- 174-»

Singhiozzo, moto del léttotraverfo p.i04.a Ticino fiume p.i86.a

Sinodo di Pavia, de' Falconi p.i t8.a Tiene Orazio P- 5o.b

Sinopi Città p.naa T ielle favola Tragica p.199»

Siracufa Città P-‘ 94 -b Tifeo un de' Giganti p.nj.b
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Smeraldo gemma
P- 5 » Tigri fiume P-47 -*

Smeriglio Falconcello P-4 3.T.V Timavo fiume p.66.a
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Solano pianta p.i$i.a Tirfo cofa egli fia p.no.a

Sole o curato P.61.T.V Titano Figliuolo del Cielo p.ioi.b

Solfo
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Somma fiume P-» 77 -» Titone.il vago dell’Aurora p.86.a

Sonna fiume p.i jj.a Tolomeo Filometore p- 3 -»

Sonno lodato P.86.T.V Tolofa Città
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Specie de’ Falconi P-9-T.V Toro Collellazione p.8o.a

Spelta biada B.p.io.a Trace Falcone p.i7-T.V

Spicanardi pianticella, di tre forte p.t4É.a Trador bene, difficile pref.par.z

Spinola Ambrogio p.103.6 Tradurre, diletto particolare degl Italiani prct.

Spogliatoio qual luogo fofle p. 1 98.

b

P»r.a
, ,

• 1

pref.par.zStufimene Itola P.i6o.a Traduzion fedele, quale

Starnuto cofa fia, e la cagione di quello p.134 Traduaione in verfi malagevole

Traiano, qual Principe foffe

prefpar.i

Scacchadi Itole • p.3S.a
p.i

1 3-b

Mentore Trombettiere p.9i.a Tributi di Falconi P- 5

9

.»
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Tricaffi popoli

Triorca , Falcone

Troade Regione
Tromba parlante

Tronde ,
pallottole

Tuano Ctiftoforo

Tuano Jacopo Auguflo

p.156*
p.j9.r.v

p.no.a
p.paa

P-7S-»
p.é.a

pref.par. t

in qual tempo compofe il fuo Falconiere p.

le di lui iftorie latine tradotte p.xoj.b

Tale Ifola p.40.a

Tuncfi Città P-J7-*

Tunefino Falcone p.j7-T.V

Turbine, moto dell’aria violento p.ioj.T.V

Turingia, boico p.aS.T.V

VAieria Aquila p»is>-T.V

Valieti Famiglia p.io.a

Valeria Luperca p.ro.a

Valgovia, tratto della Galli* p.ja-*

Uccella Montanina P-»7*»

Uccellagione encomiata
_

p.sS.T.V

Uccellagion de' Falconi in Italia p.ijj.b

Uccellagione collo ichioppo B.p.so

Uccellagione proibita, quale p. 59-b

Uccellaia come abbia da cflere Rp.*a.T.V

Uccellare da Tordi B.p.*j.T.V

Uccelli di rapina di due forte jmx.T.V
Velai città p.*ol.b

Vendetta di un Gambe» B.p.i7-b

Venere Ericina jatai.b

Venieri Famiglia P-39-*

Veniero Giantrancefco p.n.j
Vernerò Girolamo p-»4.b

Venti cardinali , quali fieno p.uj.»

Venturieri, onde detti

Vergine Cotleliazione
r Sj.b

Vcipucci Americo p.2oj.b
Viaggio d'un Falcone

, ptefUflimo p,9 ,.a

Viburno frutice B,p.t 5.

a

Vicenza Citta p.5o.b
Villano Falcone P.30.T.V
Viliers Cailelio p.Sli.a

Vimine di che (I faccia B.p.ji.a

Vinegìa perchè grande p.i 77.1
Viniziam non s'efortano contr'al Turco p.3o.a

Virbiu, detto Ippolito rifulcitato p.132.»

Virtù delle penne dell’Aquila p.iS.T.V

Vi Idi io qual buono, C qual ni B.p.aj.T.V
VilWa fiume p.i 74.

a

Vittoria Colonna p.ii3.a

Uiamigio Pietro pref.par.t

Ulivaiiro , cioè l’olivo làlvjtico Rp.aj.b
Voce, cofa Ca F-5U-*
Vogefo Monte ’p.3i,a

Volgano Iddio p.nr.b
Volga fiume p-*73'b

Volturno fiume .. p.>94.a

Vomito, feparazione violento p.MÉ.a
Voto preghiere '* p.iìg.x

li: aito Filippo, Conte pref.par.r.p.ó.b

Ufimbardi Pietro B.p.4

ZAnottì Ercole

Zelanda grand'Ifola

Zenobia Regina
Zìngani

,
qual gente

Zucchero eireonUricto

JMpe.a
p,i9fi.b

p.iS.a

p.aog.b

P.I4».»

IL FINE.
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Correzione degli errori più imporranti della Stampa ; omejji per brevità gli oe-

corfi nelle prefazioni ,
lettere ec. p. fignifica pagina . a colonna dejlra . b colon-

na fmifira . t tefio

.

Q nota

.

g.c«afi p. 6-Ìl n* JVr tan.en hoc convito, li. b. n- fentibui ebfita

.

i_y. b. il So!Jan corregge . l£.

t. braccia nerborute, n. t. Jovii armtgeram

.

17- b. n. fatti egregi. LÌ. a. il Sere». b. il fen-

denti. ai. t. intere/i abfifitt xi. a. il furia exterrita . i_l. t. alzarteli . 15. t. «la Oriente. 13. t. gial-

licce . r*L t. ftofcefa . X2_. t. ni jam

.

30. t. Hit receni . b. il mutavere vicem

.

£6. L. cappelluta*

38. a. n. molile tuta. 38. t. peregrino hie . 43. L azzurrino. 40. I- fulcro ftrtt . 47. t. dal pugna li-

cenziato . £2.1 a * velocita
. 4^. *• aguzzato

.
42» a* *l cappello

. 4^. t. ormi . jo. a. n. opulente cor-

nu . 50 t. veJde. facende
.
jo. b. il fioriflè. x il ragguaglio, cavalier

.
y8. a. a, ftcrrtus

.

5^.

a.n .minuta reUigio.6oA.nabletìanren.6iJL.n, per nofieni umbrae. 6 5.1.11. animi prò viribus. C7-T.1i- afftfie carnuti.

t. tronha . ?z. a. il Onorato . 7*. t. acrappaeciato
. ££. x il pule&io

. 2Z1 prelènta, b. il

trilingui. 81. a. il fovvenoemì . 8^. t. dapiùui , 84. x a. poppa. t. intapeftrar. b. n. veloci-

tà. 82. t. transfuga mi. 90. t. Icn'aggio
.
90. b. n. cafus inope

s

. £z. 1. mannarefeo . a. n. cap-

pello
. 24. t. tua forte

. 21: t. fu fenfim

.

2$. x n. rocchi
. 2^ *• toltotelo

. 2*^ *• canneti
.
98. b. il.

fpifis

.

£2: x il vewunt e. %2i *• orecchie, e che a # 22! b il 4 ffijp, vultuque . 101. x il omnia

ver bis

.

tot, b. n. parsiaffia

.

103. t. terra, e in fé . i04»xn. fò\crchia votezza , o. 103.X n. Parco.

1 oé.a.n. Innovo 4.108.U pugno emtffut. iij.t. arma,viros. 1 1 3.a.* 11. ader*nt—*pfa——eraiit.i 1 1.

t. quanto in legar. 114. t. fienali i Tori—empio . 115. t. alta poppa. 1x0. t. ptrque vagos . 1x3.

n. b. qnaoreni

.

1 x$. a. il Mafai . 1x5. b. il veddero . uJL a. il ultima quando . 1 30. b> a. ckeros.

Hi. x il due Torta
. fubatta rum . 1 31. b. n. commerzio . 1 31. t. puntngute . 1 3 ?• b, il pars ma-

xima . 134- a* IL veittns proluvie! . 1 34. t. ftarnuto . b. il facculo . 1 36. t. pernizie . 1 3 7. a. il tra

quelle. 140. x il ttntet areni. 14$. t. tantos fervmbn

.

147. t. ragia tegnente . 1 3 x. b. il C7 prima .

13 3» I* Daphnide—)iefae lavata

.

133. b. IL tandem voci . 134. t. veddi . 1 34. b. il vivo memor ,

mfrofque animo

.

134. b. il diverfe forta . J 3 9. t. rofeoque liquore

.

139. a. ilo» acidità . i6z. a. il

Podaltrius aegro Promiffam

.

1^4. t. abjotit unciae. 1 66. t. tronfia ferita. «67. a. il undique venii

.

167.

t. onde abbranca . 168. a. il cappero . n. b. redimita papavero . 168. t. gallinaccio . 178. ti Profcflio-

Ae . 174. b. il ventofque laecfftt . 176. x n. heu quaneae . 101. ttCÒit mìjeebit . anr. a. jl c d’una .

XrQ7. b. n» urit , & m fonia . 186. x il hteenat txercet

.

187. a. n. magnò adderò

.

lìJL t. avverai fL

190. a. il da preror • 190. b. il come (i dirà. 198. a. il anfiteatro. 111. t. O al genio, x 1 x. t. tr.ar-

jorum quamvu . ull. b. il vita funijo , ai 3. b. tL complexibnt haertni

.

Corrczjonc dell* Mutuinone.

kggafi . dégna lini . — mutazione — nè temono — fnert'ate tergerà i— rappallottola k— bacchettuzze —
aggrovigliato •

Correvo»? degli errori pile importanti corfi in Barge0 fecondo lafieffa chiave p.a.b.iu.

l^g. fL oxperiri vcluiffe

,

pag. ij_. b. il Inalidì. i_£. b. il poragro loca. 13. a. il rappezzature . 13. b. il

catdam obvia.iù. a. il Naturai afibus . 10. t. Spingenti innanzi, ai. t. Acque hirfutit . xi. 2. il ire

ridire, xx. t. iffae amtm

.

xj. x n. arto txpofa . xy. t. elee cava. rii. t. impattati irarum . riL T.

cogli minaccio» brocchi
.
40. a. n, ftiU’annottare

.
j». t. cappel di i>aglia—-e ne’compafcui—inav-

vertita . 31. t. rovi; o tutto v 36. t tronfie, t. infehx ohm Rubo. 41. a. b. che fé. 48. a. n. e at-

taccaticcio. 42* t. kcitor di. 30. a. il per umbrofoi

.

30. b. il Solibus txpofitoi -—nulla rtlaxant .

Sannazaro nell’Arcad. profà iz.

Ninno Aratore fi trova mai li offerto nel far defechi , che fempre prometter fi foffa , fenxA deviare , di mi-

narli tutti dritti.
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approvazione dei Depurati dell'

1
' - '

• Ordine .
' '

NOs infrafcripti juflìoni Reverendiflìmi Patris D. Nicolai

Antinori Praepofiti Gencralis noftri obtempcrantes attente

legimus Librum
,
ad cenfendum nobis traditutn

, cui Titulus il

Falconiere di Jacopo Auguflo Tnano colfUccellatura a vijcbio di Pietro

Augello "Borgeo ec. 0\j e ameni ftudj di G. P. Bergamini C. 8c

(icuc in eo eruditusScriptor, ut cum Plinio loquamur lib. z. epift. $.

colligic optimum, ornat excelfe, docet, dele&at, adficit j & ul-

terius nil facris dogmatibus , ac Chriftianis moribus diflonum

minime obtrudit
,
ideo ut |urc libi vendicare poflit praelum exi-

ftimamus. • -

Venetiis IV. Kalendas Februarii MDCCXXXV.

D. Frane!feus de Berlendit C.

D. Arguitimi Orbili C. 2{.

Licenza del Trepoftto Generale .

,
• l

HOC Opus infcriptum il Falconiere di Jacopo A'gufìo Tuano ,

coll' Uccellatura a vifebio di Pietro Aigflio Bargeo
, OxJ, e ameni

ttudj ec. a Patre D. Joanne Petro Bergamini Clerico Regolari

expofitum
, \ juxta aftertionem Patrum, quibus id commifimus,

approbatum
, utTypis mandetur, quoad nos fpe&ac, facultatem

concedimus . In quorum fidem prxfentes literas manu propria

fubfcripfimus
, & (olito noitro Sigillo firmavimus . Roma: die

XIX- Februarii MDCCXXXV.

D. Nicolaus Antinori Prxp. Generali* Cler. Reg.

D, Joi Francifcut Cagmola Cl. 7{eg- Secret•
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ALV ILLUSTRISSIMO SIGNORE, PADRONE COL.
* * '

' r
IL SIGNOR GIOSEPPE ALA LEONI

Pubblico Profelforc del Diritto nella Univerfità

'
,

di Padova .

1

i .
*

lllufìrljjìmo Signore
,

mìo Signore ,
Padrone Coltndijjìmo

.

TAnto più di buon grado io fono venuto nella rifoluzione

di riftampare i tre Libri de re Aceipìtrarìa del Signore di

Thou
,

quanto bene mi ricordo delle ,‘moltc lodi , che me ne

fece qui in Venezia Vòftra Signoria Rluftriflima
,

in tempo ap-

punto , che cominciava a nafcere la mia Traduzione ; di cui

pur’ Ella fi compiacque tollerare i primi verfi , e non difap-

provare il profeguimento . Ora
, che giufta mie deboli forze ,

ho dato compimento alla fletta
,

ricorro con aperto cuore al

di Lei riverito giudicio
, e pregola volermi dire fe torni be-

ne , che anche la mia fatica vegga la luce , non ottante i ri-

fletti , eh’ io vengo facendo
,

e di un fccolo così purgato ,

e della alienazion del mio Stato da sì fatti deliziofi ftudj
, c

della mia per conleguente tenue facoltà
,
e non molta esperien-

za . Degnili pertanto Voftra Signoria Illuftriflima
,

tra le molte>

e gravi fue cure, volger lo Iguardo sù quelli miei Scritti / che

le ralfegno fui Tavolino ; ed ufi meco lòp/a di ciò della pie-

na fua Autorità
; alla quale volentieri mi fottopongó ; e con

fommo rifpetto, qual’ è di vero dovuto a un Signor rii si gran

Virtù
, e della mia diftinta venerazione in aitò pofielfo ,

-ho

P onore d’ effere , c proteiformi a memoria perpètua
’

Di V. S. Illuftrittima
’ ‘ ; il '' “ " ' J

,G *iL.:: :D i JU
..... t .

ili.ii, !...

Venezia ne’ Tolentini t 9. Novemb. 1734*

Divotiji: OWigatifs. Servitore

Giampietro Bergamini C. R.
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AL REVERENDISS. P. SIGNORE PADRONE COLENDISS.

IL PADRE D. GIAM PIETRO BERGANTINI C. R.

A* Tolemini Venezia

Padre Revcrcndìfiimo >
Signore

y e Padrone Cotendìjfìmo.

I
O rendo col piu vivo deiranitno mille e poi mille grazie a V.P. Re-

vcrcnd. che mi ha fomminiftrata la maniera d’impiegare con piacere

inficine e con profitto quello tempo
,
in cui alfalito di tanto in tanto da

piccole febbri
, con moka debolezza e rifcaldamento di tetta , mi fi ren-

deva imponìbile applicare a’ miei foliti ttudj. La lettura delle due Tra-

duzioni ha giovato mirabilmente a farmi oraenfentire, o certamente

mcn rincrefcere la noja del male. E incredibile con qual godimento io

vegga arricchitala noftra lingua di due così belle gioje , come fono le

due Traduzioni deirUcccllagione del Bargco e del Tuano, ed ho ab

exptrto conofciuto merìtarfichi in firn ili ftudf^impiega, la bella lode

di Quintiliano di crafportar in Patria preziofe orerei , da contrade (La-

niere. E veramente in quefto tempo in cui le buone lettere» fegaata-

mente nella noftra lingua
, sbandita la fanciullefca maniera e di penfare

e di efprimerfi , che nel pattato infelice fccolo, tanto le aveva deturpa-

te ed avvilite, incominciano a veder da vicino quella purità» equella

nobiltà e gravità
, a cui leavevanogli uomini del fecolo che chiamia-

mo di Leon Decimo innalzate e condotte: ottimo configlio parmi ri-

porre in ufo quelle arti , e quegli ftudj, con cui le avevano dìi in quel

beato tempo rilevate ccrefciute. Il che egli fecero ad imitazion de*

Latini , imperocché non folo Plautoe Terenzio le loro favole dal Gre-

co tradatarono» ma non piccola parte delle cole che latinamente, anco

nel più felice fccolo fi ferifte
, non è che un Volgarizzamento delle cofe

Greche; e per animarvi ogni uno che delle belle arti calda abbia ed in-

namorata la mente,batterebbe ritornargli a memoria quante cofe craduf-

fe dal Greco Cicerone, e ciè che Macrobió riferilcedi Virgilio, che

fenza quel molto che da Omero
, c da altri Poeti Greci trasferì nel fuo

Poema : c l’everfion di Troja , c Sinone e'1 cavai di legm >, e ciò che for-

ma il fuo fecondo libro, trafcrilTe da Pifandro. Che feciafcunodeve fen-

tirlc
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tirle grado ch’Flla abbia la lingua noftra di due così leggiadri Poemi

arricchita, egli fi vuol dire, che molto più deve ognuno c lodarla eda

molto reputarla, per aver quefta non cosi facile imprefa felicemente

condotta a fine . rer quanto io non abbia una tal perfuafion di me ftef-

fo che mi reputi atto a darne un’ accertato giudizio
:
pai mi non pertan-

to efler ficuro, che quanti leggeranno quelli due Volgarizzamenti Ten-

ia ammofità, agevolmente potranno ravvifare , effervi i penfamenti
, o

concetti dal Latino neH’idiomà noftro trasferiti, con tanto di naturalez-

za edi ficurezza, e fenza ricercamento ed affettazione ( che nelle Tra-
duzioni è tanto difficile a fchivare

) che pajano veramente in quefta lin-

gua da prima dettati, non traslatati dal Latino :valehdofi ella con fom-

ma accuratezza e giudizio di quella libertà, di cui veggiamo eflerfi gio-

vato 1 ullio, non folo in quelle Opere, nelle quali fa femplicemente da

Volgarizzatore; ma in tanti luoghi ch’egli da’Filofofi c Poeti Greci tra-

dotti inferifee nelle Opere Tue, e maffime nelle Tufculane: di quella li-

bertà che non può feompagnarfi da una fomma perizia delle proprietà e
degli atricifmi d’amendue le lingue, valendofenc come fecel’Ariofto in

tante cofe che tolfe da’'Latini per ornarne il fuo Poema : di quella liber-

tà in fomma della quale ci laficiò un cori illuftre efemplo il Caro nella

1 raduzion dell’ Eneide .

Erami all’animo di recarne alcuni particolari luoghi da me offervati ;

mamiriferboapalefarglielecollavivavocela prima volta,che mi por-

ti a Venezia : effendo troppo numerofi per ragionarfene in una lettera

.

Per lo Rev.P. D.Luigi Fantoni degno figliuolo d’un noftro degniffimo

Profeffore, trafmetto il Libro
, o per dir meglio il rimando per le mani

medefime, dalle quali io lo aveva ricevuto. E nuovamente conferman-

dole d’efierle tanto tenuto ed obbligato di così fingolar favore d’avermi

voluto far godere anticipatamente di così bcll’Opera : con profondiffi-

ma riverenza mi confermo per fempre

.

Padova adi j. Dicembre 1734.

Di V. P. Reverendiflfima

Dctottfs. obbligaiìft. Servitori

Giofeppe Alaleoni

.
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DE RE ACC1PITRARIA
LJBER P RJMUS.

IL FALCONIERE
o

DEL FALCONARE
LIBRO PRIMO.

Sierir.i otiti > & Aperto Aline cruento

sita «/m , 4Figemmcfue aridi , oc proclìo mille

Alo^nonimnm he otem nofiro obleftornino foeeltr.

Qhìs

Aeriti mi 1 J A Urto Magno, Autor del iétolo

tredicennio de Amenti. ItK 13. cap. 5. Folce meImi ,

merlimi, etrifi. iltu ; quindi Battila Mantovano con-

lemporar.ro al Card. Bembo , e dal Tuano lodato Eie
f.

Anfer marni gamiet
,
filini mfer ,

mere Folce.

e -perche il galeone ama l'aere ne avviene , che le

di lui principali imprelè, e le guerre ifleflè fi fan-

no nell’aere . Cominciano pure con le prime parole

Stai. Tlinei, f. Frnummi meni i e Bargeo Syiad. p.

HiJ'penoi meni.

aperto Morte ] in aperta campagna , con aperta guer-

ra.Ovid. t 3 Mct.iot. - net aperti tepia martu ullmJmt ,

ciò , che , volendoli daie la fui gialla fona alla no-

lira lingua, non fu furie felicemente trafponat© dall’

T 1

-LE guerre in aere accelè , e in carneo aperto

Le lànguinolc uccellagioni > e Parti

,

E pugne mille degli augei , che or fanno

De’ noftri Prenci il più gentil diletto-,

E

Angui tiara Or mentre flette Fune , 1 1’mirro renne

Sentii lenire mi Mmrte aperto, e crude.
Magnanimum heroum ncftro ohleHamino fmerlo] non

folo nel lecolo di Tuano i ma in quello anche di
Agnolo Firenzuola , era coli propria de’ Grandi il

genio del Falconare i ed egli dice ne’ Configli degli
Aninuli , eh’è una delle fue Opere : Venimmo gli Spar-

vieri , ti i Falerni , antera , thè nmfceru per le forefte

intuite, e per te fnlvntiche montagne , ninfe il Utfra»
ceraceli , e la noliIta dell'animo , tjfer cari , eflimmti

dm tutti i Signori , e Cavalieri , amò ejfere l'mfrgnn tflef-

fa della Sthltà , ed antita Cavalleria , e quanto a* tem-

pi di Tuano , l’Aldrovandi fuo contemporaneo dice Or-

r-.ithall nwi.nuod qteiitm accipnmm aneapinm ei incrm

A d. ór
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DE RE ACCIPITRARl'A.
±)hu cu/tus, eju.tc cura illis adbtbcnda tacridi

s

,

JSIitnc cartercefianimusVos o [cu efca morantur

Parrtajfi ncrrtora , & manantiafontibus antra
,

Scu F/mpf.te col/cs ,
aut Pindì aprica testeris

Culmina ,
Picrides tanto adfpiratc labori :

fgnotoque prius rtobis decorrere campo

Fas

dittUm quam exercenti adfert cùm oblettationem , tùm
militateli) , ad td gloriar , atque dignitari! fafitgium

avetinnì efi % ut Magnati! hoc pbi tanquam propnum

fecerint , fuifque delitti! refervavtrin *
. E per quello

(pena alla Francia ,
poco dopo (òggiugne : efi m tan-

ra atnd multai riattorte!
,
praefertine Gallicani pretto,

ut fi
quii hu)u s artit inter nobile! , ó> claro loco na-

to! , ignarus fuertt , in exiguo admedierà apud tot ho-

norc fit , Cr tanquam praeclanffìmae arti! imperimi ,

quae una poft rei militari! dtfnphnam , omnium no-

liltfp.ma cenfetur.
\

Quii culrui qua* cura illts adhibenda tuendii mine

cantre efi animus J Sembrano quelli primi verfi ad imi-
(

tizionc del principio del Poema Siphilis , n Cu de

morbo Gallico di Girolamo I raciitoro lodato dal Tua-

no nelle Iftorie de* Tuoi tempi

Qui rafia rerum vani , quae [emina morbum (frc.

Hot: eonere incipiam

.

e di fontano dal Tuono pur lodato, nel principio de
\

Meteorii .

Hmc ego quae nubii eaujfae quii fpìritui .wai
Scllieitet ,

quae va agiret liquida aequora ponto

Expedtam

Eccome del Bargeo, che fiori a* tempi del Tuono,

nel Tuo Poema de Aucupio in principio

Mine qutbui infida! aucepi mfiruttus C* armit Ó»r.

lndpiam ere. i quali tutti , e con moluilìim al-

tri prendono ad imitare Virg. nel principio delle Gcor.

Quid faciat lattai fegati : quo fidare terrom

Vertere moecenai , ulmtfque adjungere vites

Comentat : quae cura boum
,
qua cultut habende

Stt fetori ,
arque apibui quanta experientia parca

Mine cantre incipiam. Voi o (lari(finta mundi

Lumina - —
Pamaffi itemene ] Parnafo celebre appreflb i Poeti

è un monte ncll'Acaia a* confini della Tenàglia ,

con (cerato già ad Apollo , e alle Mule , anzi , lecon-

«ìo molti , da elle abitato

.

Manantta fontilui antra~\ 3. Met. 36.

- - - rorantta font tbus antra .

l’acqua è quella del fonte Cadalio. Petr.

L'acqua
, che di Parnafo fi deriva .

Pimpla* eolici ) colli Pimplci polli nella Macedo-

nia ne' confini della Tenàglia , vicino al monte Olim-

po, graditi alle Mule.

Ptndi aprica culmina 1 Findo , montagna grande

di Macedonia , tra cita , c i’Epiro , e la Teilaglia ,

c dal mezzo della quale (porge un braccio , che for-

ma il monte Parnafo, confinante colla Tellàglia.

Ptenda ) Sono le Mufc cosi dette dal monte Pie-

E quali di erti aver cura, e governo
Per noi fi deggia , di cantare intendo ;

Deh voi *, vi Aiate o nelle folte oleure

Bofcaglie di Parnafo, c dentro gli antri,

Onde Igorgano i Fonti, o folle apriche

Gme di Pimpla dominiate, o in Pmdp

,

A sì grande ìavor Mule alTiftetc.
‘

Sia nollra facoltà feorrer quel campo.

Clic

rio nella Tenàglia fui confin della Macedonia i o pu-

re perche lupcraiono col canto le figlie. »ii Pieno Ma-
cedone , lecondo il (olito, che dal Vinta pedali rto-

mc al Vincitore! cosi Scipione i dettqA tritano par

le Vittorie da lui riportate in Africa . M
Tanto adfpiratc labori ] x. Aenetd. gff,

rJfpirat primo fortuna labori .

Met. pr. Dii rtpta adfpi rare mia,
igni:eque prius ) quello, e 1 due fuSeguenti verfi

prefi da Lucr. de rer. nat. lib. 4.

Avia Pteridum peragro loca , nulliut ante
Trita filo, fuvat integra accedere fontttr

Atout haurire , juvatqur nova dtrerpere fiora;
Infigntmque mto capiti petere inde corcmam ,

Vnde prius nulli velarmt tempora Àtufoe .

penficro , clic (u già di Omero , di Orazio, e di

altri si l atini , che Italiani , tra quali cosi il Tri£

fino, lodato da Tuono Ita!. Lib. lib. a.

Io mi fon pefio ptr novtlla firada
Non più calcata da terrene piante

.

e intorno a que’ tempi il Sannazaro Eclog. 4.

Jpfe canam : nunc littoream ne defpice Mufam,
Quam ttbi pofi fiIva , pofi hornda lufira Lycati p

C ai quid id efi) faifas deduxi primus ad ùndai ,

Aufus ineXperta tentare peritala cymba. *

c GiangioMono Tornano Principe della celebre Ac*
codolina in Napoli in quel feroio de Me:cor. Ub. {.

Ipfe quoque ignoto! referam per carmina lufus .

e Scipione Capcce del Iccolo ideilo
,
grandemente

lodato dal Bembo; de Vate Maxima hb. z.

- - - fuvat infarto! e fonte liquora
Marnare — -

e nel primo libro de Principiis rerum

Hos mea nunc fluttui , haec nate per aequora puppis

Audet , <£• intatto fua credere vela prò]undo . e in

quel torno , o poco dopo , Luigi Alamanni , lodato

dal Titano della Colti v. lib. 3.

Va eni potete fid menar al porto

Erancefco invitto per quefi' onda f,aera :

Che per lo addietro ancor non ebbe inearce

D'altro legno Tofcano, e primo ardifeo

Pur col vofiro favor dar vela ai venti.

Certamente non dice Titano di edere il primo , che

abbia tolto a trattare de* Falconi , e della loro uc-

cellagione i ma per avventura il primo , che nc ab-

bia lenito poeticamente, in quella guilà , che dice

Dame trattando del P&radilò , Can. x.

L'acqua , ch'io prendo già mai non fi corfe :

Minerva /pira : e conducimi Apollo

,

£ nuove Mufe mi dimefiran l'Qrfe.

Ùv
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ìDEL FALCONARE.
FaiJlt , & undeJIbi velavit tempora nemo i Che gii fu ignoto ; e dove pria nettuni)

H.ulenus, bine per voi liceai decerpere laururn. Andò cinto la fronte , a me fi dia

Voi contemplari jtevet alta c rupe vagatiteli
|

Quinci voftra mercè , coglier l’alloro

jtlituum per inane gloioi ,
milvumtjue rapacem, Piacciavi contemplar dall'alta rupe,

(VirginCHi ncf,cnimprobibetpudor)ptberefummo Già die imi vieta il Virginal decoro,

Pcndentem, & pennaiftmtantem ventrefupino , Le torme degli augelli , die vagando

sìrdcolam/pic uno rofirì mucrone minantem

.

Vanno per l’aere, e’1 Nibbio rapitore

Che in Ciel fi libra , e die ritorce in giro

L’ali a ventre fupino, e coll'acuta

Punta del roftro l'Airon minaccia.

Hate Qu-

interno a che lòggiugne il foo interprete Landino ; del falconare. Comunque fia , non v'ha dubbio , che tal*

non »uega , che molti non abbiano ferino del Parodi- XT^C lungamente fu ignota a* Greci , e a’ Romani

.

fa y ma il vero * , che neffnno fcrtjfe fu u alta ma- Collaudare però del tempo , oltre che gii ne furo-

teria con poetica facoltà . Scrinerò de* Falconi , fo- no intefi Simmaco , c Teodozione , locando la tc-

condo l'Aldrovandi
,
prima di tutti Eliano , e Giulio llimonianza di Alberto Magno cominciò qualcofo a

Firmico ; il primo fiori poco dopo i tempi di Adria 'copnrfi ,
cd intarlerò degli Scrittori fu tale materia,

no i ville il lecondo a* tempi di Coftautino , figliuola Demetrio Collanti napolitano linde allo Imperador

di Colmammo il Grande . Diverti però è l'opinione di Collantinopoii intorno ail'educazion de* biconi

.

di Alberto Magno * il quale hb. 1 $. de Animai. affo Tardivo Gallo in dio idioma fu indintto con unii-

fila , che (crivellerò in tale materia Simmaco , cTco Jro conlìmile a Carlo Ottavo Re di Francia
, eTap-

d02ione a Tolomeo Filomctorc Re di Egitto ; che luncnfc ne compofc un’altro in lingua Tcdefia ;

regnò poco più di un focolo, e mezzo avanti la na- c ne tratto il Bel Ionio nel Tuo Volume de rebur

lena di Crino . Leandro Bolognefo poi, ovvero fir, memorabilibut . Nel if68, e dipoi anche nel 1587
Leandro Alberti Domenicano, Scrittore poco dopo a 1 ufoirono in Vinegia da* torchi del Giolito due li,

1 y 1 7 nella Tua Italia penta, che’I primo, il quale
j

bretti trattanti del Falconarci il primo diFrancelco

abbia introdotto in Italia fuccellegion de* falconi fu 1 Sforzino da Carcano Nobile Vicentino; il fecondo

dato Federigo Secondo Imperadore Enobarfco , o Bar- Idi Federigo Giorgi ; le prole de* quali fono divifo

barelli, che è quanto dire nipote di Federigo Primo
, l per l’appunto in quelle tre pani , in cui é diftinto

detto Enoborbo, o Barbarofii : Inderuns Secundns il Poema di Tuano; cioè prima vertano filile Ipecie

Aenobarbus vtnatione , & avibus plurimttm deleftabo*
|

de* biconi i poi folla loro inilituzione per la cac-

tur , & prtmus cum falcombns , c?* acctpitnbtu au- ;
eia ; indi intorno ai loro morbi , e rimed; per ellì.

tupandi morem invexiffe traditur ; del qual Federigo A* tempi del Tuono , o in quel torno vennero al-

coli fonve Fazio degli Uberti , Autore de’ primi le-! 1* foce in Francfort 1754. Corrado Gelhero , che
coli della lingua, nel foo Dittamondo

j

mori di 49, anni nel 156$ , compianto dal Tiu-

£ fe non Jo/fe poi , che a Vittoria j no, collettoria degli Animali: c Ulitte Afdrovan-
Per lo [no falconare m foga volto

,
j

di colla Ornitologia degli Uccelli : la quale Ope
Ancor farei maggior la fua memoria. ! ra, ficcome tutta la Stona naturale dice Tuano nel-

e nelle cento Novelle antiche Rampate in Firenze la fila propria vita , aver veduto nel filo patteggio

dai Giunti nove!. 8 8. num. pr. leggefi : lo'mperador per Bologna preparata per le Stampe . Indi Giulio
Federigo andava a falcane: benché Pandolfo Colle- Celare Scaligero , di cui parleremo altrove , intcr-

nuzio, poco dopo agli anni 1501 nella Tua Ittona prete d’Ariftotele, intorno ai lTttoria degli Animali,
Napoletana, avanti ad ogn’altro allo Imperadore foo ttampato in Tolofo i6ip ; ficcome poi anche com-
Padre Arrigo Setto , figliuolo del Barbaroilà lo at- parve Qiovanni Gianttonio colle colè naturali fpc:-

tribuifoa . Henncut Sextut Imperotor venationi fum - tanti agli Uccelli, edizione di Francfort i6fo; c
mopere deditui falconimi OMcapium primus in Italiam ultimamente nel 1718. fi è prodotto in Amtterdam
invexiffe ereditar . Alle opinioni però di ambedue coj\ ducento , e follanti immagini, in due Tomi m
quelli Autori Umilmente opponefi Alberto Magno j foglio il Teatro degli Animali di Arrigo Ruyfo ,

mentre nel libro fopraccitato mantiene che 1 più che corregge varj inganni de* Tuoi Antecefiori . Rc-
bclU focreti circa la caccia , c cuttodia , cd educa- tta egli per tanto a dirli, che il Turno afienlca fa-

zione , cd ogn'altra cura de* Falconi etto Federigo (ère ìtalo j 1 primo , che abbia ttampato in verlì fo

apprefo dal Falconiere di Ruggieri Secondo Re di di tal materia; e avvertali, che dicoJiampato i non
Sicilia; il quale fu (aiutato Re nel ìny. , e fupa- già fcritto\ poiché Pietro Augello da Barga del fo-

dre di Guglielmo primo « detto il Cattivo ; la di colo di Tuano; ma alquanto più avanti nell’età di

cui figlia Cottanza fu montata allo Imperadore Ar- lui, e da lui grandemente lodato ; nel Tuo primo libro

rigo Setto, a tal che fi nlcva » che Ruggieri Avo de ancupìo in verta dimetto, prodotto dai Giunti di

di Arrigo Setto , e Bili volo di Federigo Secondo Firenze nel 1566. dice di aver coniporto quattro libri;

Inipcridori aveva di già introdotta in Sicilia l'arte t’ulumo de'quali tratta della Uccdlagioa de* Falconi.

A i 8**9-
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PERE ACCIPITRARIA.4
Gfaantui © aetipetrum gtmri laior mftet haiendo

Pronipote, at tatuai optare Nepotiiut ante

Incipiam ....
la dilgfazia pom , che non folo già mai non (ano (la-

ti impietri quello, e gli altri due antecedenti libri ;

mi per quante diligenze fi fiano praticate appretti»

le principali Biblioteche d’Italia , e ne ho io prati-

cate pur molte , lènza rifpsrmio di uficj , e di pro-

tezioni , non fi è potuto avere notizia di tali Scrit-

lr , onde rimane a goderli il fola primo libro , a

cui non molto da qui dilettilo rimetto il lettore .

hmc per V» Iterai decaperò laurttm ] Lucr.hbr.4.

.... iMvatquc novot deeerpere fiora

e Gian Giovano Fontano dt Hortu Hefperid. hi. a.

IL
Hate olim /India inter nei

, artefatte vigebam •,

Hoc fe olim campo , hac fe exercere palaeftra

Herots noftrijoliti % difeardibits armis

Cum procni fccura agerent in pace,nec nllns

l
rieinabeUi menu tmpenderee ab hofle ^

lugcntum hit Jimplcx ,
longotjue ajfneta labori

Corpora y& adfdno durati Marte lacerti :

Praeterea in villa fplendorfrugrelìt i & aaro

Si btbitar
, fipilla domai latinearia rident

,

Ordine digefiat fi celfa palaiia tarreis

Ofientant : argemmar abfont ,
& inertia rubri

Dona mora,rtgtdufa^adamas,virtdefa/m,iragdi,
Jia~

artefatte vigeiant J Cic, prò Caci. c. q. vigent Jlu-

dia rei militarit.

hoc fe olim campo , hac fe exercere palaeftra heroet

noftri- filiti ] Plinio, nel Paneg. di Trapano parlando

della caccia in genere. Ohmhaee rxperientia )uven-

tutii , hatc volttptat trat , hit artiitti futuri Ducei

imiuxlantur ; cenare cumfugacitui ferii turfu , eum
audaniut rotore , rum callidii afta. Xfurpakant elo-

riam iftam quoque Principet. Virg. Geor. 1. 134.
Mane olim voterei vilam colnere Salini

,

Honc Remai . .

hac fa exercere pn/agtfrz] benché palei!r» fuoni il

luogo , e l'efercizio della lotta , e per metonimia il

luogo della deputazione , fi traila!» fi fatto termine

a qualunque altra cofa, e luogo d'efercizio-, fecon-

do gli elemp; , che fi hanno 111 Terenzio nel For-

mione , e in Cic. p. Ora. Di un limile elèrcizio di-

ce Stazio Acuii, a.

Jam cune haftamanu, )am lune ceruce pharetrae

,

Re farri properatui amor , durai.eque multo
Solo geluque catti . . .

difcorditui arimi rum pronti ] allude il Poeta con

filo dolore alle Guerre civili , che allor bollivano

nella Francia

me ullui vicino itili meliti impendiret ah hofte ]

quali che egli additi , ed intimai la pace di quel

Fattore , cui Torq. Tatto , lodalo dal Tuano là di-

re Ger. Lib. 7. 8.

Saggiar.fe pofaia: 0 Padri, or che d’intorno

Ac tandem juvet optato1 deeerpere flora .

milvumqut rafacem ] Il Nibbio ira tutti- gli uc-

celli di rapina (ottiene l’aggiunto di rapace . Arlo-

tto, lodata dal Tuano nel Pur. 1. j j.

Cari il rapace Nittio furar fuole

Indica egli quella tua qualità daH’uletto filo canto j

c noi diciamo: Kon poter dir come il Nittio, mio,
mio

,
proverbio , che vten dalla voce , che etto ani-

mai manda fuori ..

Migrile*! ncque tnim prchihet pudori forfè per in-

linuarc , che dove alla modettia , e ritiratezza delle

Vergini non fi atta lo intervenire a fette , e fpettt-

coli
,
qui non difdtca , trattandoli, di una colà Ueu ,

e innocente.

IL
Quelli fìoriano già lludj fra noi

,

Quelle ermi l’arti
, in tal campo , e paleflra

I noftri Eroi per lor coftume un tempo

Si cfercitaro
,

allorachc lontani

Dalle Guerre civili ,, in alma pace

Menavano fuoi giorni , e nulla affatto

II vicino temea d’oftile infulto

.

Innocente elfi avean l'indole , c avvezzi

Alla lunga fatica i corpi loro

E delle braccia le nervofe parti

Indurate di Marte erano all'oprc

De’ Venturieri , e in gloriole pugne.

In oltre lo fplendor frugai vedevi

Del viver loro
, e fe nell’or fi beve

,

Se ridon pinti i tetti, fe i plagi

Fanno di torri in vago ordin difpofte

l’ompofa moftra, indi però le gemme
Han bando, e quanto l'Eritreo ne dona-,.

E ’1 rigido Diamante , e lo Smeraldo

Vago per la verdezza, nc fi cura

L’u-

D'olto incendio di guerra arde il patfa

,

Come, qui fiate in placido foggiano

Senna temer le militari offfa ?

Figlio , ri rifpoft , d'ogni oltraggio , t formo

La mia famigÙa , 0 la mia greggia 1Uefa

,

Sempre qui far , nr ftrtpito di Marte

Ancor turiò qutfta remota pane

.

adfìduo Mane ] Fello Ani Adfuiui dieehaxtiir mili-

ta
,
qui fuo fumptu militaiant ..

laquearia rident ] Odzia Ut. 4, Od. 1 1 .

Rider argento domai

.

at gemmar ahfunt ] Ovidio nell’ epitloil di Deia-

nini il marito

Nonne puden foriti auro celliere locata

Et folidtt gemmai appofuijfo torti ?

ritiri dona mariti Mar rollo, cioè l’Eritreo
,
par-

te dell’Oceano nell’ Arabia felice , e che prefo ha

nome da Eritro Re ,
figliuolo di Perico , e che (in-

goiare è per la pelea delle gemme Baldattàr Caftiglioue

lib.
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DEL FALCONARE;
Raptus & Eoa pretiofo vulnero tefia

Humor , & extguumglorie concrerus in orbem *>

Certantefjue topajft auro ,
fulvique hyacinthi ,

Et quii quid orat ile* ad nos huc minitis Indi
7 Tu

]ib. Carm. intorno il lècolo di Leon Decimo , lo-

dato dal Tu ano
Huic date qmcqutd habentgemmarum Utora rubri

Oceani -

rigtdufque Adamas ] il Diamante è il Re delle

gemme , il pregio del quale tre cole formano , il

fondo , il pelo , e Tacqui , che brilli , e sfolgora » c

rigido fi aice , non perchè cavito dalle rupi ma

perché infrangibile.

viride]que fmaragdt . ] è Io Smeraldo gemma di

un colore si verdeggiante che non hanno un (ùnilc

l’crbe nella primavera * ed è de gran conforto alla

villa* Se ne trovano principalmente nel regno della

nuova Granata , e fi formano a poco a poco dentro

una pietra a modo di criftallo.

eoa ] cioè delTOicano Orientile , o fia del mai

dell’India, e della China.
pretìofo vulnera tefta humor ] bianca perla divelta

dalle madnper!e , o conchiglie del mare , che ufo-

te , come dicono, fili far acli’Alba, i galla e a fio 1

d’acqua, fi nutrono di rugiada, e così le formano,

e la ferua appella preziota, perché fono di gran va-

lore . Ser Brunetto Latini volgarizzato da Bono

Giamboni lib. 4- cap. 4. CothìUa ì un pefee di ma

-

re. Toglie la rugiada, e poi fik al Sole , e indura-

no alquanto quefie gocciole della rugiada , aafeuna fe-

condo ch'ellefono , tanto che ella
fi.

t compiuta di fer-

mezza : poi quando fon cavate di quefie cochillc , el-

le indurano : e quefie fono quelle , che iuomo chiama

perle , le quali fono di grande nobiltà , e fpeaaimen-

te in medicine > e come la rugiada ì pura , e netta,

tosi fono lo perle bianche , e nette . Defcnve la con-

chiglia Antonfrancefco Ranneri , Rimatore, che fio-

ri dopo li 155 o.

Come piena d'umor puro, e celefie

,Conca dell*Indo mar pompa , ed onoro

Apre le fue ricchtxjj , e mojlra fuor*

L'umore del mattili , che *n picco! giro

Stretta per ghiaccio , dall’Eoo conchiglie >

Rapito fu con preziofo taglio.

E non. fi veggon gareggiar con Toro

1 bei topazzi, e biondeggiar le pietre

Imitatrici dei giacinti , e quanto

A noi o dilicati Indi mainiate.

Il bel , che agli alti Regi orna le tefie .

Gipifce il Dio delVonde, e corron prefte

A vagheggiar d'ogni bellexxA U fiore.

Vaghe d'aver d*Ortentai colore

Ricco le Ninfe il erbe, ricca la vefte

.

e prima di effo , Niccolò Franco Beneventano , Poe-

ta, e pròlatore aliai raffinato, che fini Tuoi giorni

infelicemente , come fcrive Turno nella fuavita ave-

re miefo di frefeo in Roma da Marcantonio Moreto .

Qurfit ricchi coralli 0 Galatea

Tolti dal fondo ai più lontani mari
Avrai nel collo , e potran gir del pari

Col Più vago monti di Cilena .

E quefie gemme 0 mia terrefire Dea
Faranno al capo tuo pur fregi cari ,

Come refori tra più afeofi , e rari

Ch9
abbia Tonda chiartffima Eritrea .

cerrantefque topaffi auro ] il topazzo gemma Chi-
ude è di color d’oro. Quella però è una pietra prc-

ziofa , ch’era più filmata negli antichi tempi , che

non è ora ne* nofiri

fulvique hyacinihi] bionda gemma, giacinto det-

ta ,
per tirar ella molto col gentil Tuo colore al fior

di tal nome.
graciles. Indi } nel primo de

r
Cinque Canti del

Fur. danza pr. ove deferire il Tempio delle Fate

Sorge tra il duro Scita , e TIndo molle

1% monte , che col Ciri quafi confina ,

Intorno alla morbidezza de* Chine!» , fi leggano que*

,

che tranano dei lor coflumi . Suona qui gracile , lo

fiefib che molle : così chiamò Ovidio le molli chio-

me i pr. Am. eleg. 14.

L — cornac graciles tnfi.tr lanugini!

.

Tu vero fiforte vacar
, fifervida Martis

Cura finit , fi le tanti fuh pondere belli

Ercxijfe levis potes adfpetlacula pugnae ,

xiiefptajs degnare tuis audacia cepta ,

Actcrnoque novum praetexe decere volumcn .

y Haud

fi forte vacai ] difficile fi è , che chi è ingolfato

ne* grandi affari , attender pofià a minute cole . O-
vid. z. Trifi.

Non vacai exìguis rebus adejfe Jovi >

e Fracaftoro nel Tuo Sifile lib. p. , ove invoca il

Card. Bembo
Bembe Decus clarum Aufbniae , fi forte vacare

Confiniti! Leo re a magna paultfper , & alta

Or tu s’ozio pur hai , fe tei coniente

Il Marzial tuo foco, le dal pelo

Di si gran guerra iòllcvar ci puoi

,

Un gentile a veder lieve contrailo.

Della tua grazia Tanimola mia

Imprelà onora, e con eterno pregio

Difèndi *, c illullra il mio jioyo Volume

.

Non

Rcrum mole finir, totum qua fufiinet orbem ;

Et }uvat ad dulces paullum fiecedere Mafar

,

Ne nofiros contemne orfiut medicumqu* laborim .

leva [peliacuta pugnar} Georg. 4.

Admiranda ubi levhem fpeSacnla rerum
Ih’Hit
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6 DE RE ACC
J/.iud aliane noftnsCirrhamFrancifice camocrnt

Optarim . Sai erit , tua mefi rumine dcxtro

Majefias , fanllique adfiaverit arra favorii .

Tempus erit, quo,fipraefert modofaverte orfu
Mafia mets , trifore tuba tua diceregefia
Adgrediar , Belgafique nibil te rege timemeit

.

S:d nordum imbelles pollerei robore nervi
firmari , magnos nordum explorata per ufius

Jflcmbra , tibifiat habent tenui proludere pugna.

Tu
hard aham Cirrham ] Cura Città deila Grecia

l!!e radici del Monte Parnalo , detta afilo de’l’octi

.

Francifice ] ad imitazione di Virgilio , che fui
principio delle Georgiche invoca con alta dignità di
mie il patrocinio di Auguflo , ricorre il Tuano al-
la protezione di Francefilo Duca di Angiò, e di A-
lanl'onc , fratello di Francefio Secondo" , di Carlo

Oa !'°
c
* Arr*s° Terzo • Monarchi Franccfi . Era

1 AlanIone di già proteggitore della Cali di Thou,
pouhè Cnftoforo Tuano, Padre dell’Autore , che
mori Prefidente del Parlamento nel 1581. fervi ad
Ciro Principe in qualità di Cancelliere. Nulladime-
no noi ben lippiamo quali , c quante furono di po
Jc vicende di quello Principe : c ci avviliamo poflà
diri a lui, ciò che gii Alefìindro al fepolcro d’A-
chille, 1 Eroe di Omero: Petr. Son. ijj.

O fortunato, che ù alta tromba
TrtnjaJU , e ehi di te lì alto fcriffe

tua me fi nummi dentri majrfij, ] quello voca-
bolo di Nume, che b proprio degli Dei , lignifica

talvolta , come al prefente volontà , e potenza . Co-
ai Cicer. J. fluì, marna vii rfl , magoum nume»,
unum tfr idem feuticntit Sruatui

.

Oltre di che quello
è un linguaggio dell’antica adulazion de’ Romani ,

e però Grutero nelle Inibizioni . Romani Imperato-
re‘ fiuti ruminu apuliottone honorubane , fine adulano- in altana

, fitte tjuod fiamma rerum apted eoi potè- <

fiat effe! -, bine illa formula : devptui Nummi Mairfia- ì
rùjuc tjui .

J
.

fanihjut adfiaverit aura favorii . ] linfa , cioè 1
giovevole , e innocente ; adfiaverit fprrerà , farà pio- I
pizia Tifcul. 1. a. rleg. p. *

s
felix cui placidi! leniter adfiut amor 2

Temprn erit cjuù fi praefirni modo favini orfu bdu 1 1
fa tneis

^
majori tuba tua dieereeefia Mgrediar] Darete Fri- l

RIO della Guerra Troiana lib. p. tradotto in Fatino da C
«-orile io Ncpotc

, e da lui confccrato a Cnfpo Sallullio crane dignum malore tuba, ture pectore loto n^ "tfretefum mteum [porgere per orbem . F" “ Mod " rese tuoenicu J non fcmprc rex fi

IPITRARI A,
I
Non fia , clic a’ verfi miei Francelco io brami
Altra Cirra

, elle te. Baderà folo
Se cii Grandezza cua l'ombra vitale,
E le l'aura del tuo finto favore
Sono per me. Tempo verrà, die s’ora
Mi farà Mula onore, a vie più chiara

: Tromba , dirò tue geila, e che or, die lei
i Tu Duce filo , nulla il Fiammingo teme.
Ma non ancora fon per lo dovuto
Vigor fode mie forze, non ancora
Le membra efperte a travagliar fu’ l'opre
Grandi , c ben balla

, clic per or con pugna
Leggiera a miglior cole io mi prepari .

Tu

lignifica Rei ma talvolta qualfivoglia dominatore di
stati , come nel calò prefente i il quale fi i , che-

i * » c
j urc

Prancefco di Alanfòne dai Fiamminghi , cd Olan-
dc(i , rivoltati contro la Spagna nel 1578. fu accia-

mato loro Signore, e incoronato Duca di Brabantc
e Conte di Fiandra

ftd nondKm tmhillei eejSannazarTtfOalatea Eclog.p.
Et tamen hacc sitai tibi nos » Cf' plura canemus
Fortoffe , ó* metterà, aderir fi bUfa canenti.

Compolé Tuano il luo poema de re accipitraria in
età giovanile, come fi c detto. Ecco in effetto co-
là egli fcrive al prelato Filippo Vralto Conte dt
Sccyernio Cancelliere di Francia in un fuo poemet-
to intitolato Sommum

, lignificando inficine come
poi lo npatio, cd accrebbe, coinè por fi è detto

ttemer, a me tu qui potes , exige
, ut tilt

Partus abortito nifu , nee Apolline dcxtro
Kdttus , in daram , te prodeat aufpsct , lucem .

Hune ego cum lufiris vix quattuor adderei unum
,.*tls °rev€ W» gratum faHurus Huralto
Collegae, hr*ue txm Mufaeo pereitus oefiro

tttagnoqm viri inftammatus amore ,tandem pefi lengos optrtfque vtacque laborti '

,

Super Aquilani! fedeo dum lenti*! in orti
Perdnxt ad fintm

.
fed non hac mente

,
per ora

virum exeufio volitare: ut tilt pudore ,
ìed tacita eh.trtot inter latitaret in umbra
I utus ab invidiae fiimalis , Unguaeque venato ,
Iamatumqu* acri

t furerei anfora acumen .

Materia incacia quidem , ut miliare poeta
i fed quid culpam ptm deprecor amens ?

Cumfi juid prave, ut funt certe plurima , dicium
Conficiumqut , negare necton mene demqm puffi

m

lufitiatus opus i qmd adirne fine nomine etreum
Fertur , & applaufum meruit nibilominut

, ut Junt
Pudici.: infiulje laudanti

t

/cripta popclh .

IV.
J vTu Dca/fuac fitltur ccMras,cumpofif>viremcis Tu Dea , che i bofdii , e i verdeggianti campi— lf± Fre-

tu Dea Cjuae faltlet celebrai ] Sentii, o ,n. Tu
" ”

•

Tu Dea, tu prurìto,
, UglJ* r

^rcr

‘f
iu

f\ » ntmorum Ulama Cufici

.

fr 1 lueturre ubar,. Invoca Duna figliuola di Giove, e di buona , elio
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7DEL FAL
AàP.s o I)ìan4 ; tuut jttm contrahit arcani

,

Et cadi obliquai curfuifaflidit Apollo

.

Hate quof, debetur tiiipars-,nemora alta relittf,

Etflropbio fuccinBa^gravcm cape diva pharctrà

Mef, per aerias currufer in acthera nubeii.

Non ego humi pronai doceo nanefigere telit ,

Aut dumii agitareferai : hoc primit/u oìim

Ccntaurot penes invenrumfuit , ebria cum fe

Turbapitta & L.ipith*e,cnecii convallìbusjnter

Zlmbrofot Pholo'cs [alttu , cum murmurc magno

Precipiti effuderefuga ,fubitoqucfragore

Excitae tremuereferae , curfuquc citato

Spelaea ,V tutas nemorum pericre latebra

t

>

/Ili infettar! conira , & vibrare [pittai

Hoftes effe rati : cafu hoc increbuit ufut

Venandi ; bitte cepereferii indicere bcllum .

Primui inire pedci [aitili ,
ac tufiraferarum

Auftu eratPerfcur.dominum max Cjllarui acer

In-

pcr amor della cattila, e per fuggire il con lorzio de-

gli uomini, fi dette tutta all’elcreizio della Caccia

nelle Scive in compagnia di varie altre fanciulle se-

natrici , e quindi fu chiamata Dea delle Selve.

tuut A[Mo ] perche fratello di lei , anzi con et

Ci nato a un portato Virg.- Ee/cj. 4.

Cojìa fave Lucina , tuut jam regnai Afelio

.

j.rm renecalie arcum J Apollo, che da Virg. , e

da Ovid. arcittneni è appellato , ledo dal Cielo ,

inficile con Diana va a caccia : Omero Uiad. primo

traduzione di Antonmtna Salvini

. Feto Afollo

D'Olimpo lidie cinte fcefe , irato

NI feto cuore-, celi'arco m Jullt [falle,

F. ecl turcajfo d'ir» intorno cLiufo

.

obliquai cuifui cucii J tutta la macchina del cielo

rigirata dal Soie ella è sferica i c sfcnco è il pn-

11 o molile , e sierici 1 poli circa i quali fi volge ,

e 1 cardini de! Mondo : e sferici ancora tutti gli

Oibi celclli di ciafcuno fecondo mobile , o fiano

Pianeti , e sferico il Firmamento , nel quale fono le

licite filli.

flrcfUo fuecinila ] quello è una fafeia pettorale ,

per cui fi tiravano allo insù le velli i
onde nuda a

piedi ,
o di coturni calzala compariva Diana , e co-

si era imitata dalle altre; Ovid. io. Metani. 356,

tènda pena veflem ritu fucàntla Dianae

e nelle bncide al p-— 1 umerli de more habilem [uffenderat arcum

VenatiIX , dederacque ccmam dìffundtro ventie

Nuda pena , nodojqu: fimi eMeiìa fluente!

.

t Giovanni Carjenteio l octa 1 ìauimingo prima di

Tuano Carm.
Cannateli fedet illa tlrlo , factir.il.1 flluentei

lllctd marnerai Jticfl.io. ... .

centauro1

.

] Centauri , uomini di Tenàglia , rifi-

li,li , agretti , e guerrieri , thè furono i pumi , che

li addettineno all’arte di combattete a cavallo , e

CONARE,
Frequenti, ajuta me, che Apollo tnò
Ha già intanato il dardo, e abbandonato
li Ciel , Febo non più , ma fatto c Arciere

.

Anco a te quella parte è ben dovuta j

E tu però lafcia le folce Selve,

E fotto ’l petto intorno incorno cinta

Prendi gran donna la faretra grave,
E me fui cocchio per Facrcc nubi

Reca fu in cielo. Non io già le fèrt

Orinate in terra a trapalar co' Arali

,

O ad inquinar dentro i ccfpugli infégno.

Quello primo penfier fu de’ Centauri

Quando dal vino ribaldati, e in arme
Contro i Lnpiti nelle cupe Valli

E di Foloe tra i bofehi ombrofi , il cielo

Colle grida alTordando
, a precipizio

Fuggirono , onde al fubito fragore

Odiateli le fère , e da (pavento

Piefé , con furia impctuofa
, e (frana

Si fpinfér nelle Tane, e i infrondigli

Sicuri ricercar delle foreAe.

Erti a pcrféguitarle , e genti oAili

Credendole, a (corcar la fatai canna
Atteféro dall'arco. Egli è da quello

Cile venne l’ufo , c che co! tempo invaile

Di andare a caccia ; di qui fu alle fere

Intimata la guerra. E’ flato il primo.
Che a piedi penetrare ardi ne' bofehi

,

E dentro le fpelonche Perico; poi

V’intrulc il fuo Padron Cillaro il folte ;

ET

che creduti furono Mottri , cioè mezz’ uomini , e
mezzo cavalli

.

Lnfubati Ijpìli
,
popoli di Cipro , che prendo!

no il nome da Lapita figliuolo di Apollo, e della

Ninfa Stilbe. Tra quelli , ed i Centauri attacco)!!

una gran battaglia i e l’origine di eflà fri perchè i

Centauri in un convitto , fimo inficine coi Lapiti ,

ufporlati dal vino , le donne loro sforzarono; Ov.
a. Meiam. jjó.

Hat-r intcr LafitLei

,

Cr [crr.ibominet Centaurei Prcrha...

piotaci l Moine della Teflàglia ballino da' Cent.- ir-

ti per ufo della Caccia, c pieno di bolcln j il cui

nome derivò da- Foto , uno de’ Centauri

.

uh iufeilari contea , vibrare [apritiai ] e per-

ciò Dante Canto f. dice , che nell’Interno

Correan Centauri armati di fatttm

Come folean nel Mondo andare a caccia.

Ptrfeui

.

J Tcrfco figliuolo di. Giove, e di Danae;
il quale cinta al fianco la fpada avuta da Voltano,
e imbracciato lo fiudo ottenuto da Pallade entra

ne’ bolcht il primo , e mozzò il Capo a Meduli

.

d1 n.inum max Cillarut ater intuite in [jlvai . ]

vuil dire, che Cillaro, uno di’ Centauri, all' ar-

tf
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DE RE ACCIPITRARIA.s

Intuite malvai : evo prognata/ codem

Influita prìmum cane cingere luflra fugaci :

Oenides Mcleagcr , &Jafis mclyta virgo

Perfaltus quondam oblitipatriacq-, domufque ,

Omnia vaftantem,& reta Cordone tremendum

Confecere amboftudita certantibus aprum

.

Rcfpuit tllecekras , & blandimento novercae

Occulta Hyppolithus metatus rettafronde i

Nolhcrnofqac delos princcps invenit Orion

.

pfec,& qup veniens bine plurima repperit ptas

J.im memorata alijs,mitto,& terreflria linquo :

Jgnotaquc via ,
pcnitufquc per dira pernix

Infoino rapior nifu . Vos fubdite pennas

Ae-

tc di r.ndare a cavallo, <di cui li primo inventore,

e Maeilro fu Calore, aggmnfè l’altra di entrar nel-

le Selve a cavallo, e di sodare in tal modo a cac-

ciai o (ìa , che Cillaro ltcflo folle cavalcato da Poi-

Iute, come vuole Virg. Georg. 3. 89.

Taht Amyclaa domimi PoUucn haimil Ct'Urut

.

tue prendami roderli iujlituit primula cime emitri

luir

a

] "Giove in fcmbian/a di Cigno ebbe a fare

con Leda , che ne concepì un’uovo , dal quale nac-

quero Callose , Poliuce , Elena , e Clitenmellra . Ca-

nore , come fi è detto , (ì diede all’arte del cavalca-

re, e Polluce a quella di combattere a piedi , fuor

che nel calo di entrar nelle felve, intuì, come pur

fi è detto, (i fervi di Cillaro e cavalcò. Oraa. hb.x.

J’aty. p. 16.

Cafter gaudet tcjuis , evo frignami eadtm Vurnii

.

Fu anche Polluce di'ettante delia lotta, onde Eletta

nel lib. 3. Iliad. de Omero, trad. dal Salvali

Caftan , di Cavalli il Iran Macftro

E'/ bum di pugna uri fiancar Polluce

,

Miei carnali Jrasci d'una fol Madre .

camiti Mdcagcr ec. J Meleagro figliuolo di Oenio

Re dcll’Eloha , in compagnia di Atalania figlia dì

1-tio Re degli Argivi uccue il tomudati le Cignale,

per meteo del quale voleva Diana punire Oemo

,

che mancato aveva di offerirle le primizie dovutele

delle biade, e degli ammali Mctam. 18.

Sui erat inftftat [amiti

m

, vmdtxyue Dimoi

.

tm Fontano de Stella lib. 3.

fuai 11 in Addimi campii Melatelia Virgo

Scravit aprum
,
primari.qui marrajlrinfcntr fagittam

Intorquciu , auja cft )puntanti occurrcrc rr.er.fi ro .

reta calydene J Citta della Grecia nella provincia

di fctolia , appellata poi Calata
,
poche miglia difen-

ile da Corinto : Sua. Theb. 7.

VeCcrem Ctdydcna Diana expuonart dedir .

CtaJeccTC amie ftudiji eeriminiai aprum J Fracaflor»

Sifhtl. lib. a.

tinaia quartini tocies confermi aproi.

pii}pelile ai ] Ippolito figliuolo di Teleo , ed’Ippo-

lita Amatone, Nipote di Egeo, e pronipote di Net-

tuno, acculato di llupro appiedo il Padre, con quel

finimento , che fi vedrà meglio
,
poco dopo if prin-

cipio dei feconde libro , da Fedra fin Matrigna ,

E'1 germano dall'uovo ifteflb nato

Fu quel , che a bracchi infegnò già la traccia »

E co’ latrati lor levar le •fere-

E Meleagro, e l’inclira fanciulla

Figlia dd Rege Argivo, della Patria

Smentichi , e di lor calè , lo Spumante
Cignal tremendo, die infettava intorno

Calata , e fuo diftretto
,
gareggiando

Animoli tra fe fteléro al iiiolo.

I trafporti amorali ributtati

Della Matrigna Ippolito, alle (rodi

Innocenti applicò , reti tendendo •,

E Orione tu quel, che nottetempo

L'arte attuta trovò dell'uccrllare

.

Ciò , che la nottra età , ciò , che coloro

Che vcrran dopo noi d’intorno a cjuefto

Dirai», trafeoro, c lo raccordi Altrui.

Lafcio la terra, e inusitate ftradc

Velocemente , c con fidanza ardita

Prendo per l’aere, datemi intrattanto

che di lui era invaghita , c che ripudiata converti

in odio l’amore
,

prefé volontario elìhodi Atenei
' onde Dante Pud. 1 7* parlando col Caicuguidi uao*

!
dito da Fiorenza* *

Qual fi farti Ippolito (TAtene

Per la [piotata perfida Noverca
Tal di Fiorenza partir ti conviene.

Indi Ippolito ville lungo tempo ne* boichi
,
protet*

1 to da Diana , e fi dilettò della Caccia , e di uccel-

lar colle reti , tua nuova invenzione . Ikldaflàr CalU*
•gl ione Carm.

Ille tamen ffretis alìis
, ffretaqme noverca

Venator tantum devia Infida coht

.

Et cambus faculoque Jeras , arenanefaticar.
Et pera nexihbus cltsudtt iniqua flauti.

Orion ] Fontano de Stella lib. 3.

Orto» dextra jaculnm ac minatala gtfians

Infifnis balteo, Ó* lente radìuntibas afirit

.

Orione figliuolo, c di Giove , e di Nenuno, e dì
Mercurio tutt’infieme , come, ié vuoi perdere ti tem-
po, puoi veder nelle favole , e appreflo il Botcac.

genesi, degli Dei Ub. x. , fatto adulto divenne un
gran Cacciatore , e leguitntore di Diana > e di lui fi

parla, che andaflè a Caccia nottetempo , Egli poi

tu uccilo da uno Scorpione per ira degli Dei , e fu

da Dianà trasferito indi in ciclo < ed è un fegno ,

che ha la fpada , e trentotto delle di feguùo > e che
tergendo d’imerno, commuove tempede di vena ,

cd acque in terra , ed in mare Petr. Son. 33.
All'or riprende ardir Saturno, e Marte

Crudeli fielle * ed Orione armato
Spezza a' ttifii nccchier governi, t f,arte .

$°5£iung° /«he tutte quelle fpecie favolofè , con queH*
ordine, che fin qui li è veduto. Tuono ha preio -ad
imitare da Oppiano nel fcc >ndo libro della Caccia

.
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9DEL FALCONARE.
Aeriut volucret ; tue/uè o Jovii armìger a/et

Rcmigi» audaccs alarum dirige curfui

.

Ac-

ini! armìger airi ] l’Aquila è uccello armigero di

Giove , ed a lui , come fingono i Poeti fomminilira

i fulmini . Vedi Virg. Aeneid. 9. Ovid. Wctamorlo-

ti , 3. Sui. Thebaid. 8. Orai. I. 4- od- 4- tmniftrum

fulmini! alitim

.

Fnmcefco Molla , die fiori nel léco-

, V.

Accipitrumgenui hxud unum efi ,
nata nomine

noi heic

Accipitrum fpecies avium camp/eflimur omneis,

Quaecuntjue ex rapto vivunt fub luce vaganteis,

Exfufìoquc avidae pafeuntur fanguine ,tjuaeejue

Vfibus hum.wìs exai/a adfuefccre cura

Paul.uim
1
domiriumf,vt>caxtcmagnofiercdifcHnt.

Falconumbocadeo vahdumgcnusfi-?Butconum,

Srvc Triorcbxrum cenfemut in ordine gentem ;

filuif, JHierax vulgo efl,& tpuos ignaravetuflat

Venatut hodierni Atfuilarum in elafe reponìt

.

Hunc ergo in numerum veniunt & Regiui alci,

Et mentore! feniani irai Haliaeetui , olim

Purpureo Nifut nctfuicquam crine decorni

,

Rtkoretfue ingenti Leporari

a

: viribui ilta

Quod

nomina noi heie uetipierum complettimur , ) quello

nome flrctumenie prefo è dello Sparviere ; tutta-

via (5 piglia incora in generale per qualunque uccel-

lo di rapinai onde per Turno ai cipter , a folto fono

(tuonimi ì e cosi pur noi falcono , t [pomeri , che

corrifpondc olVaeccpter prenderemo talvolta a confer-

itone i non oliarne che frantati Ita una Ipecic di-

dima , come diremo meglio a lira luogo.

dominami]tu voeantem agnofecrt difrnnt ) e noi

quando il Falcone, o l'Attore è ridotto a tale , lo

appelliamo marnato.

Butconum frve Tricrchamm) primieramente butto ,

t triotcha fono iinoiiimi , come può vederli appreilo

l’Aldrov. lib. 5. c. 7.1 in fecondo luogo benché al

butto corrifponda in Francefe buxart

,

ed in Italiano

abbuzjogosi botutto. tùie lono uccelli di rapina di baila

fpecie.Tuano prende il butto per lo gin falco , o girla! co.

che i il più nobile , e bello di tutti 1 falconi i e pe-

ro nel piccolo ricardo , e paragrafo , che pone in fi-

ne del fuo poema fi dichiara
, paloni tfi injunam

m.tximam furi maxima , CO nebiliftmo acripitti Ger-

fault ab t]S qui butconum tnttrprctantur bucati

.

quiqut lucrar vulgo 'fi . ) la fàvola replicata di

Gerace Re trasformato in uccel di rapina i dilfu fa-

ir,cale trattala dal Turno verlo la fine del fecondo

libro. Quello tal falcone in francefe fi appella Sacre,

ed in Italiano Sagro.

quoi ignara vttuflat aquilarum in clafft repenti )

quelli fono certi' falconi , che tirano alle fèmbianze

piu lofio del Nibbio i e che Beliamo Ita a. de a-

Augelli le voftr’ali , e tu, che fervi

Aquila a Giove ,
a me diriggi il volo

.

Una

lo di Leone X.

L'altero augel , che le fatttt a Giovo

Afpre rinfrtfca aliar, chi irato tuona,

remigio alarum ) p. Aeneid. 304.
Volai ilio per atra magno rtmigio alarum

.

V.

Una (ólo la (chiatta de’ falconi

Non è ; tal voce qui le (pccie tutte

Abbraccia de' volatili Grifagni,

Che girano di giorno , e che di (àngue

Si pafeono fucciato avidamente;

E che per arte , e diligenza molta

A poco a poco apprendono adattarli

Agli uli umani , e a riconofecr quello.

Che lor Padron fi è fatto , c che gli chiama.

Quella si valoroft de’ Falconi

Progenie , e di Girfalchi
, o di Triorche

La fiirpc noi per ordine diremo ;

E quello
, che chiamato i volgarmente

Sagro; e quegli altri , che la prifea etnee

Ignara dell’odierna Cacciagione

Nella clafle dell’Aquile ripofe

.

Nel numero di quelli vengon'indi

E’1 Regio augello, e'1 ricordevolanco

Delle ingiurie Alieeto, che un tempo
Fu Nife» Re di crin nitido , indarno

Ornato ; e quella , che con forza grande

-Le lepri adunghia , e leva ; e quella ancora

,

Clu

v.b. c. 10, mette nel numero dell’ Aquile : e però

dice Atdr. lib. f. c. 7. aceipierii
, fru milvi alterar»

gemei , tufeio quam nòte Bolloneut tr.ter oqmlas re-

pon.lt 1

rifinì atei > è l’aquila la regina di tutti gli uc-

celli : ed è anche regio augello , perch'è Minifiru

del Re de’ Numi : c perch’è Infcgni già de’ Ro-
mani , e oggidì de* Criàri.

ty memore1 [inani irai haliaettus , ohm purpu-to

Nifui nequiequam crino decorni ) Alicelo , che uuu
volta fu Nife Re, dagl’lliorici Naturali s’intende ef-

(ère lo Sparviere , e da' Franteli Fauicon mann

.

La
fàvola di quella trasformazione lì Ijuega dal Tuano
nel capoverfo 13. di quello ifiefio libro. Per ora

baffo lapere circa i capelli 8. Mrtam. 8.

Nifut, cut )pltndidm eftro

bner honoratoi medio de vertice canoe

Crini! inhaerrbaf , magni fiducia regni -,

purpureo vuol dir nitido

roborequt infinti Leporaria ) l’aquila è di tale ro-
' uflezza , che aggjiciunglia , c leva le lepri. VMtt.g 1 7.

b N.-n
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io DE RE ACi
Quod vMcMgrirvibuffdnhict temer.triapruedii,

V.ilerùtm dùcere : hinc efl & Pumilui ipfo

F.ilconum egenere,O" Fringillp ah nomine ditlui

Accrpiter , majorette ilio Germ.inietti Aftur .

Ac quibus haud ulto ferititi innata labore

Afitcfcit
,
nullumyue admittum peltora cultuni.

Hit Incus haud nunc efhferie numerantur in tfta

Phxffophoni<]uc mare

s

,
patulli & milvius alti

(Quamfuam etiant il ut!tu interdu/n manfuefeat

<7 arte

)

Et longintjua legent pugnae vefligia l'ulrur .

Alec magis aeterni fugiunt <jui lumina Soli

t

Praedones , tnflro veniunt nunc ore canendi>

Ut ferale cjuerent fera fub notte Cymindis \

Perniciemyuefereni marfu Caprtmufgus acuto:

An-

Non ahter yurte» rum pedtbus prdedater adunca

Dcpofuu nido Lrporem fervis aUs ab ulto

.

viribea UUm a»ad valemi Valeriane dixere ) potreb-

be forfè ancor’cifere , che quello foprannoine di Va-

leria dato (Lfi all'Aquila , per aver e.li co! fuo va-

lore liberala dalla morte Valeria Lupcrca delimita

al facnficio: del qual fiuto rifenfee memoria 1
* Aldr.,

mettendo anche hb. pr. in confiderazione , come la

nobtliflìma famiglia Veneta de’ Valeri] , o Valicar ,

ha per infegna parlante un’Aquila.

pumilta ipfe faiconum ì genere) comunque fia » che

lo Smeriglio : che certo è della fpecie de’ biconi , fo-

lienga in latino altro nome, il fatto Ila , che Tua-

no , come fi oflcrva nella fòpraccitata noterella
,
pren-

de il pumilus per emeriUon , che fiiona in Italiano

imertgho .

fra»riiLte ab nomine difirn accipirer ) veramen-

te al fringtllarius fecondo il Tuano nella Tua fo-

pradete a noterella di poche righe comfponde in

Francete Effarvier , ina noi fecondo i noli ri Auto-

ri citati , e che andremo citando , il nome di Spar-

viere diamo all'Alletto

.

Vero è pure , che in opinio-

ne di alcuno al Fnngillans comfponde la femmina
dello Sparviere Aldr. hb. 5. 377. Noi però non tro-

vando e/prdiamente in nottro idioma 1* equivalente

vocabolo , s’attaccheremo al Latino , mentovandolo

Frìnguelltere .

germanieus Aflur\ benché vi fiano Allori di più

pioti , come a feto luogo fi dirà , il Tuano fingo-

iarizza 1 *Attore con quel , che viene dalla Germa-
nia

,
per quella ragione forlé, che ne rende l’Aldr.

lab. f. 538. Germani Afurti Accipifrarits Magtfirn
in Galli

a

, ut fatetur Bellonius tn frequenticimo ufu

funi , Ó> magni fiunt . Horum magna copia trae in

ArdHenna fiIva , cufus hac temperate plurima in

loca exafae , maxima* adhuc rdliquia» ertane in

Leodienfi , (y> Luxemburgenfi diatcefi cum alty Ger-

marnai loca

.

at quibus haud ullo feritas innata labore mitefeit)

15. Metani. 8f.
At quiiai mgenium immanfuetumqu* ferumque

IIPITRARI A.
Che perchè vai di torve , e perchè a grandi

Prede con voglie temerarie anela

,

Valeria han detto
;
quindi dello fteffo

Genere de
1

falconi è Io fmcriglio

,

E l'augel di rapina, il di cui nome
Tiene origine fua dalle fringuellc ;

E’1 Germanico Aliar maggior di lui.

Ma quelli , cui la feriti natia

Non mai s’ammanfà per fatica alcuna
,

E , che non danno adito alcuno a loro.

Ora non han qui luogo: entrano in ciò

I FafTofbni mafehi
, e dalle larghe

Ali il furare Nibbio , benché- quello

Talor per arte pur mite fi renda i

E l’Avoltojo, che da lungi feorge

De' fiioi Nemici le velligia , ef tempo

.

Cosi non pur di quelli io canto , i quali

La luce dellinfaticabil Sole

Fuggono come ladri ; uno è di loro

II Barbaggian, che geme a notte buja

Abitator delle cadenti Torri ;

E1 Caprimulgo morditore acuto i

I
phoffiiphonu/m mani ) ccit* fona di tdeum indo-

j

mòbili , cosi detti per Greco nome , neri alle penne,

(agli occhi, alle otta medefime per tellimomodi An-
: Itotele hb.y.htjìjux t .fecondo alcuni chiamati SUfchetti,

milvius ) il Nibbio uccello di rapina , frequente

all’aie de* Contadini , di cui nel Fur. a. 3^.

Coti rapace Nibbio furar fuole

Il mifero pulan preffo alla chiocciai

Che di fua inavvertenza poi fi duole f

E invan eli grida , e invan dietro gli' croccia .

I

Egli fi rende difficilmente atto all’uccellagione , non

:
perché fuga l’uomo » con cui anzi volentieri converfa j

ma perchè quanto è pronto ne’ primi sfarzi del Timprc-

fa , tanto è poi incollante nel profeguirlaj ciò * che, vera

fotte , o non folle ia lua opinione , Floro Autor de! fc-

colo d’argento lib. 1. c. 4. ebbe a dir degli antichi

Franchi ,ficut pnmut imperni ets major quam virorum

e/9 , ita fequent minor quam foemtnarum .

longinqua legent vefibgia Vultur ) l’avoltolo, tratta-

ne l’aquila , fu pera ogn’altro uccello per acutezza di

villa , e conofte quando il colpo gli vitti len fat-

to. EX Ifid. lib. 11. Olir* c. 7- vulture* attuava*

lantes
,
quae multa monrtum ohfcuiHate cclantur ,

ex alto confptcima .

aeterni Sola ) cioè che continuamente gira , cosi

Floro lòprac citato lib. 4. c. 11., parlando ti ‘una con-

tinua durevole pace

.

Certa mox fida , 6* aeterna p far.

cymmdij ) fecondo Già Goropio decano , ciuto doli*

Alar. lib. 8. cymmdis & bubo lono lo llcllb

.

caprtmulgus ) cioè , che feccia al e Capre il fangue :

c conviene si fatto nome a tutti quegli uccellacu di

rapina, che fono dau a tai’eica.

a»*
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DEL FAL
Auritacqut ViniAC , &fkfcis Glaucopide! alts -,

Quac prAcdu nollufaciuntyOìfiUuguiluj urtcis

Jmkcl/cis avtum lai cram immanltcr arrus .

Ncc

Muntéuque ululate) iklionio lib. x. c- 33. cornu-

ta! ululai i e tutto ciò è per qaelle alte penne ,

che tll'Alocco (puntano da ambedue le tempia. L*

Allocco è un uccello col capo cornuto , come raifiuo-

lo , ma è più grande, e di colore lionato con occhi gran-

di , e lucenti . E* animai golfo ; e (ebbene vive di

rapine , tuttavia è tanto poltrone , -che per cibarli

tipetti di pigliare gli uccelli , quando gli vanno

fenerkando attorno , tratti dalla di lui golàggine i

e quando gli li avvicinano, non con rapacità , ma
come le tendeflè a tutt’ altro , e il fatto non folle

fuo, con flemma, c gravila, Tion Co Ce più odiofa

,

o le più ridicola, gli arrclb col rodio, e (cogli ar-

CONARE. Ir
E l’orecchiuto Alocco ; e tjuel , che folehi

Ha i vanni, e di color cilcftro i piedi;
1 ouali tutti al taciturno tempo
Della notte inoltrata a predar vanno
Coll'ugne adunche , e a lacerar gli augelli

,

Clic imbelli fon , nè fan die fia vendetta
>*

Ne
tigli gli agghermiglia , e nc & il rimanente.

Ilaunpida ) la Civetta ha glauchi i piedi . e glau-
chi anche gli occhi i lìccome glauchi ha pur gli oc-
chi Minerva , di cui è l’uccello j onde Omero lUnd.
a. traduzione del Salvini

Tattnfi prefi » lui lu Dtu Minima
Dalli 0echi glauchi in qarfla firma dìjfc

.

Glaucopio Umilmente fi chiamava in Atene il lun-

go fiero a Minerva

.

VI.

Nec confu/a negem occìpitrum diferimina Jgtam-

a ie hoc

ingenuefateamar,am tt PotyhymnLx verum )

yix ut cuiq-, horum certo fua nomina confient : ,

Sed do.lrinae ergo lueat confingere nobis ,

Rebu! & incensi certnm praefigere nomen :

Jgnorafque odeo Graijs aeque acque Latinil

Exornare artes Graio Larioque lepore

.

Primus ego ingredìor tampum hunc hoc polvere

printmm

Circum aufui crudos inducere bracbU cacfhts :

Sii

amar Pdyl.ymnia verum ) Virg. Cirif. 54.
Sani verum jntcomur , amai PMyhymnia verum

.

Polinnia è quella tra le Mule , che -dille ai poeta

«piando parla in lode d’altrui , e perchè la lode eli

ler deve (incera , e vera « altrimenti non lode fa-

rebbe, ma adulazione, per quello dice, che Polla-

rne ama il vero.

fei docinnae erri ) quello, e gli altri tre verfi ,

die feguono , ad imitazione di Lucr.de rrr. »ar.p.i 33.
Nee mi nuimam falbe Uraprum liintra riferì»

Difficile tnluftrare Latini! verfiiui effe ;

Multa ncvli vtriil praeftrtim rum fu ugendum
Propcer ereflurem tingane , & rerum navuatera .

il qual palio prima che da Tuono , imitato fu da

Bargeo , di Aueuf.
-Ver erte fafctpn vis »Ua immtnfa laiirii ,

Quatqat amai animum vertiram in retai tgtflai

Anitt
, Ó* itfcurii praeclara inventa teneteli

Saept tegit , turpi vrctum fermtdme frange!

.

e da

Giovanni 1 ifTerazio Francete, che in evàdi 7 5.anni mo-
ri nel 160 a.ove parla de’ Giardini di Arrigo Menomo,

Sant alme firmar , fwu plurima nomina Unum ,

Dierre quat pnletee Latej fermnui egefiar,

Materni]uè nrfas numeri! includere verfut

.

primui ego mgrtdur campani t unc , hoc fulv.ee

primula) Vtrg. Gcirg. 3.

VI.

Nè già nego, che fieno imbarazzate

Le diverfità molte de’ falconi;

E ben (incero i fono
, ed ama il veto

Polinnia -, e certamente a malo (lento

Si là di tutti il vero nome , a fogno

,

Che ci facciam lecito dar talora

,

A ben'efiere incefi , il nome a loro ;

Giudo fondo il chiamar le colè incerte

Col nome di novella , e propria idea ;

E così quello , che fu ignoto a' Greci

,

E a’ popoli del Lazio, ornar ben puofi!

Colle grazie de’ Greci , e de’ Latini

.

10 mi fon primo in quedo campo , e fono

Nel polvcrofo arringo colle braccia

Di cedo armate , a cruda pugna fedo ;

Se

Prtmui ego in patriam mteum , nudo vitafaperfit.
Almi redimi dediteam vertice Mafai i

Prtmni /dumaeai referam riti Mantaa palma!.

11 qual palio pure prima , che da Tuono , imitato

fu da Bargeo de Aacup.
1 primula qui Vaiala incedere nulla 1

Eft aufui , nulla mnquam tetani vtfitgia , aulii

Ingreffai aditufque patene , immi Minia claafa

Omnia fune eijirucia , fy femiui tifica dura
Ire paro

fu pero uiàta quella figura prima che da Virgilio ,

da’ Poeti Greci ; ed è Hata pure imitata da Orazio,
e da altri Poeti Latini , e da molti I

: oeti Italiani

.

circum aufui crudi! indacere trachia cacfiut ) Il

Poeta , alludendo forfè al pugno , ed al guanto dello

Strozziere
,
prende idea delia lua aminola nnrapirla dal

combattimento del cello j il quale fi prefemavano i

Combattenti involti Jemani, e le braccia di quoto, e

talvolta anche di lamine di ferro : e fe ne può vedere la

deferizione appiedò Paolo Manuzio , mollo lodato dal

Tuano, fi può vedere dilli lib. de qaatfiii ; ptr ep.p. tp. S.

B » due
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DE RE accipitraria;II

Sir Incus ut vcrn-tc , fiper loca lubrica quando

Pcs titubar , dubiof, labant vtftigi* greffu

.

Nane

dubocque labant vejligia grtfu ) de’ vacillanti nel

tuffo dice il Taffoni , Autor »' tempi di Terqnato

Taffo, Seeth. rap. io. jj. ebe

VII.

Aluttc alius nobis dicendi nafiitur ordo

.

Namque pttgtlUrcs ali)
,
pugnumque magiftri

Proiintts et/tifiì rcpctunr,pracdamj\ relinquunt.

Afi olii tenaciefimul cmittuntar in attrae ,

f'ix tandem redettnt , Ucce & revoccntur borili

Pace , & vibrato pliimatilìe indit e lori •,

Sive qitod illorum mitis natura , fcquaxque,

Jmperitfquc fui docilis parere magifiri

Obfcqttia g.tndct ; five efl forte infime Ulte

Contemplattdi hominie tacita virttfte cupido .

Hit cantra indoci/es fenfus parere jubenti ,

Et praedaefpes fola animum,mentemq, perurie:

Quin edam adtaciut b/andot pmnarius odit

Alee ,
& dbtutue humanoeferregravatur .

Jam

almi noti i difendi nafeitur orde ) Aeneid

.

7. 44.

major return miti nafeirur erde.

namque pupillare! et. ) diltingue due torte di uc-

celli di rapina ; e nella fopraccitata noterella dice :

rapacium avium ,
quae murari pcjfunt , & intridili

volani , altae Lorariae , [tu Pmnanae ,
Calili Oylc-

aux de Loirre , altee Favillarti , Collii Oylèaux de

poing. Leranarum numerofunr aqmlat , ty fallenti

Favillarti attipitres funt EeingiUaritu . ty Afin r .

vite & pianinitln indice lori ) collo llrepito di al-

ta fononi voce, e coll’indizio di quello tiramento,

che in Ialino diteli bruni , in Tedelco ludtr , in

francete birre
,
per idiotifmo Italiano ladre , e in

l uona lingua /sfare , come fi diri nel fecondo libro,

richiamali , e viene al pugno dello Slrozziere l’ uc-

cel di rapina . Elio logoro le più volte è fornito di

ale pennute , c rappresenta , come una colomba , od

altro uccello. E’ raccomandalo a una Lunga, ovo
gliain dire llrifcia di quoio: ed è moffrato, egira

to attorno , e talora dal Falconiere , che altamente

grida verfo il falcone, vibrato in aria . Tutto que

Ito lì vedrà più chiaro al caporerfo ventèlimo de.

fecondo libro , tedi mentovato

.

donili parere magifiri obj.qmo gAH.lrf

.

) Fortuniò

Martini l octa notilo , che fiori ai tempi del Tita-

no elpnmc pur gentilmente , c tira ad altro propo-

lìto quella obbedienza del Falcone a) Padrone ì

Cerne di [urne al fu» Signor (i vede

bevente ufnr falcone, e luto, e foto

Quinti , » quindi varar per Caere a volo ,

enfiando il ben , tire ognialtro bene eccede .

Se però nel (èntier lubrico il piede

Tituba , le vacilla il dubbio palio

,

Vi Ila luogo al perdono, ed abbia io (cu(à.

Nnov>

Votati , e [pinti [enui Ugge , « metro

lattari due fafi tananai , e quattro indietro

.

VII.

Nuov'ordine di dire or nalcc in noi ;

Poich’altri lòtto a mano , e del Maeftro

Torto tornano al pugno , onde mandati

Fumo ,
ed in abbandon lafcian la preda

.

Altri però , che in liberti fpediti

Furon dell’aere, appena fan ritorno

Tutto che dal Padron fien richiamati,

E clic dato lor lia da lungi il légno

Colla voce (onora -, ed il piumato

Logoro, predo fi dimeni attorno.

Sia che di quelli la natura mite

,

E léguace agl’Impcrj del Maeftro,

Docile , con olfequio ubbidir goda >

O fia forfè perchè fi trovi in loro

Con tacita virtute innato il genio

Di contemplar l'autorità dell'uomo.

Al contrario in quegli altri inobbedienti

Docilità non ve di ftarc a’ cenni

Altrui: che la (paranza della preda

L’animo (òlo lor , la mente accende >

E l’Augello da Logoro anzi al tatto

Della man che lo liicia blandamente

Arde di (degno , e l’uom , che‘1 guarda appena

Può contemplar con animo tranquillo.

Già

Ma lofio , thè di lui l'orecchit fede

Prefetto cenno , a quello attende [olo ;

Ed a* primieri [uni volgendo il volo

\ Latei, tornar d'amor pieno, e di fedo.

Ctn tabe da voi Madonna 10 vago

Parto , fin che il bel raggio a [t mi tira

,

Che l’Alma quand’ei vuol chiama , ed accende

,

Z tuba altor dagli occhi ogn’altra mira ,

A voi , brache di mia pngion prefago ,

Il Ceeb , Amore , e la mia Fe mi rende ,

praedae [pei fola antrnum mentemqueper» rii Jquait-

10 è lodevole operar per amore , tanto è bulinici 0-

le il folo muoverli per iniercllé . Se r.e tragga la

moralità per lo retto operare umano : e leccume il

Ialino .1 15}. fa ,ni binare il cuor tino alle tue tejlt-

mcniannf , t non all'avansja

.

adìacini odi! ) Acneid. 7. 5 J o.

vclvuur adtaeln nullo

.

[ed
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DEL FALCONARE.
Vili.

Jam fubit inter e»t aliud dijcrimen : in n/t ut»

Contendant ali]
,
tu reità tranjverfa volata

Alatilaperrumpunt >pracdamq-, J'ab aethere ra-

parti

Invadant ,pedilufque & roflro cominat argent.

Veijcere afi a/utt, terraeqac adjigerepraedam

Deprejfam fotagii :
pugnafimal aufttgtt alter

,

Involai in mifcrai ,
exporreiìoqac volata

Conj'equituT vo/acrei,0 laminai angue cruento.

Karfui 0 iflc aliofertur per inane volata

,

Et praedatar avcis : non i/le anfraclikus aitar»

Adtol/it féfe varijt ,
crebroqae rotata ;

Sed cornei it cantini
,
quoi aceipitrariai afa

Edocuit , dumqfa inter vepreta latenleii

Cogere avcii , toteque agere infublimia campo

:

Inremifqae oca/ii ternani locafeta tuctur

Imparimi praedo catulifquefapervol.it ipfìt

.

Im-

ftd romei il tettibui j Attied. 6 . •— ttufidai Athaitt

U cornei ——————
tevmm tee» feta } dove abbondano uccelli ; Cicer.

de noe. Deor. c. 61. terra feta fruttimi . AentiJ.

loca feto furennbui aufiru

praedo) con quello nome , che lignifica per fe la-

dro, ocorlàro, chiama fpeflb nel detorlo dell'Opera

l'uccel di rapina: e lo uso prima Marciale 1 tb. 4-cptg.

Praedo fmt volucrum , famului nane aucapii idem

caluhfiite fupervedat , ]e (opra di Uè coment cam-
ini ) la caccia de’ falconi in compagnia de’ cani fu

anche accennata dall'Anodo lodato dal Titano: Fur.ll.4.

jl fervo in pugno uvea un’ducei grifagno ,

Che volar con piacer fatta ogni giorno

,

IX.

Imprimi1 cujufque aerata nomina dìfee

.

Ignava! valgo e nido atqae imp/umii bobetur
,

linde etiam nomea-, fed cum incunabuli linquit, '

IVec dum aadet campii fe fe committere aperta
Aut altum petere,& vacuai volitare per aaras
Tane ramala erit.Qui nondum cxegit at annum

j

In-

1

cufuftjue ottani nomina dìfee ) In quattro differen-

ze di tempi , e di età ofiérvanfi i talconi ; cioè ,

quando da nido
,
quando ramaci

,
quando Sori , e

quando mudati . Tuano nell’amidetta noterella : ca-

putnner ani m nido , Ó- Nidulnrij vocantur , vulgo

Niaii: aut )am adulti, ó> Ramala dicuntur vulgo

Branditeli ; Anttpuam premo dtplummtur Homi , ftn
Hometini fura , vulgo Sorci, póftquam )am annum t

feruta , <j- plumat exutruou , hot Anniculot , ó> de-

ptumatoi heu appellatomi , vulgo Mucz

.

ignavui) ignavo dice il Poeta chiamarli dal Vol-

go l'uccello di nido, che 1 Tofani dicono Nidiace,

del quale vocabolo anche li lervono a lignificare io

Vili.

Già mi fi para innanzi altra , clic pad*

Differenza fra lor. Ve n'ha di quelli.

Clic fcappan’alto , e difilato il volo,

Spczzan le nubi atrraverfate , e a buono
Contro la preda vanno ; e lòttovento

L’aflalgono , e la ftrifeuio colPugne

Uncinate, c le danno anco di becco.

Altro , il penfier di ftarle fbpra ha prckt

,

E affannata poiché
,

poiché depreda ,

E , ferra ferra , llia cacciata al fuolo

,

Quivi a tutt’agio fuo farne poi (Irazio

.

Altro indi torto , clic (gombrò dal pugno J

Vcrfei il povero augel diftende Pali

,

E giugncrlo , c rapirlo c un punto folci

.

Divedo modo lia di volar poi quefto ,

Ed ufo è far per altra via la preda ;

Quefto non vola eià per vie biftorte ; .

Non fi libra , e fpedèggia in alto i giri ;

Compagnia tiene a' Cani , clic aduefccc

II Falconiere a dUbofcar gli augelli

Nelle macchie appiattati -, e la campagna
Lunga, e larga battendo , aizzarli al volo .

Guata cogli occhi in capo erto fùblime

Dove augello fi gitta , c impaziente

Quel viaggio fa in Ciel , che in terra il Cane

.

Irt

Or o compagni] or o un •vicino /lagno ,

Dev’ero jempre do far predo intorno

,

£ avrò do lato il Con fido ccrvparno .

IX.

Imprima apprendi i nomi , die a ciafcuna

Età di lor fon convenienti . Il Volgo

Appella Ignavo quel , che tcncrcllo

,

E lenza piume nel cretofo nido

Vive , ne fa perché , qualora poi

Lafeia le fue feftuche , e non di porli

l’crò fi attenta ancora a libertate

,

Fidarli a’ campi, cd aleggiare al cielo,

Ramace c detto -, e quel , che ancor compiuto

L’an-

iloiido ; e il nome di Nidiace dura all’uccello, tut-

to quel tempo , che Uà egli nel nido

.

ntc dum .lutici campii jt fe committort aperti1 )

Marco Cimiamo Vida lodato dal Tuano , che mo-
ri nel 1566., nel liio Poema do Bachi, lib. 1.

Haerini attoniti rirum novitate , nei audent

Remigio alarum ft in aperto credere racle,

ramalij) ramace noi pur diciamo quello, che altri

ramingo ed alami altri per idiotiiino mutammo dico-

no. Tal fi chioma l’uccello , tolta l’etimologia dal

tre-
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H
Jntegrumf,rimat & adhucferr terrore plum ts,

Hornus il ejfp/umifq/rahit cognomen ab hornit.

Annidili ut pennat ae/fivo tempore ponunt ,

Srpiiuntque novasfemper vohentihus annii

.

H.utdfecus atf, pardi poflquam nottifq-, dief,

latra horat minuens acquato examinefecit ;

Cumgelida inphot Aquilo glaciali! ab Arilo

Fertur, & adverfìs mifeet vaga proeìia Cauris,

Arborilui dccus omne perir , nudaiaqu\ tonare

Maerent arva fuo,& viduantur frondìhus orni :

Converfo donec vcltor Nepheleius anno ,

Arboribufqj novasfrondeis, novum & addai ho-

norem-,

Et viridifihias campofque coronet amitlu .

Sfiod

trefear tra i rami , e non volere all’aperto ; e gli dura fi

fitto nome per tatto Maggio,Giugno, Luglio.c Agofto,

homut) ordinariamente qualunque colà , thè fia

del primo annoi coti del vino Orazio tpod.

Et toma dolci vma premetti dolio ;

e degli Agnellini Proper. Iih. 4. tleg. J.

tifa dici tomi! caedrm denuntiat agni!

.

Noi quello chiamiamo Soro, ficcoine t Francefi Sorti,

prefo tal nome dal folco allora colore delle piume,

importando si fitto vocabolo nel Gallico idioma'

falifimo

.

Dura all’uccello il nome di Soro, Agoflo.i

Settembre , Ottobre , e Novembre

.

annuali

.

) quelli, (iccome i Francefi Murx , coir

noi diciamo Eludati. Muda, mudare, mudato fono

voci, che ufi la nollra favella, ove s'intenda della

mutazion delle penne , che fanno i falconi nella Sta-!

te polli in muda fin dal principio di Maggio

.

luff.nunlque nevai vdvmnbui munì ) ogn’ anno fi

mudano i e ben fi fi , che non fi dice ciò edere

talmente proprio de’ Falconi , che non (ia ancora

proprio degl'allri uccelli . Aeneid. volveneibut anni

i

Peflquam nciUfq, duque libra fiorai minami aaqu.it.

tramine/c«r)Giorgio Buchanano a’tempi del Tuano de

Spb.l.y. Ami rum Libra diti noHefque tramina ptfio

Tonfarat —— Ciò , che diilingue l’equi-

nozio di Primavera da quel dell'Autunno è , chr

dopo quello fi raccorciano 1 giorni , e al contrario

dopo quello li allungano! cosi che tutti due prim:

li pareggiano. Alamanni della Coltiv. hb. 6.

tHuaier Libra , 0 Elontm pareggia i giorni

.

<Jui fi parla della fola Libra, che uguagliati igior-

X.

JQuoti vero mirere
, marci

, &femìna vincit

Ingenere hoc^tnimifqu,&forma.C rotore prae

-

fiat :

* At-

ta [man toc mani jemma vinai ) e nella ferie

de’ falconi , e in quella anche di molti altri uccel-

li, la femmina è più vaioroCi del mattino» e la ri

L’anno non ha , nè mudò mai
, fi chiama

Orno, prendendo nome dalle piume
Orne , eh e quanto dir d’un anno foto

.

PafTato però l’anno, al tempo eftivo

Lafcian le piume, e cosi d'anno in anno
Si fpentnnno , e rimpennano a vicenda

.

Non in altra maniera dipoichè

L’orc abbreviando con uguale, e fido

Scrutinio pareggiò le notti
, e i' giorni

il Sole in Libra , feorfò l’Equatore,

Allor che Borea <c nc vien dal freddo

Settentrione , c quel
, che da Ponente

Vento fi muove , incalzai e per la zuffa

Scapigliarli le Piante, e di bellezza

Spogliati i Campi, in gran meftizia fono,
E lenza foglie in vedovanza gli Orni,
Finche rivolto l’armo

,
il portatore

Montone
, torna agli alberi le fiondi \

E la fclva rinverde, e s’incorona

La Campagna per lui di nuove fpoglie

.

Q’*t,

ni alle noni, quelli poi abbrevia.

nudaiaque honort mattati arva fuo) Marcantonio

Flaminio, che mori nel if;o. lodilo dal Tuano
Cam Bareni latta Jylvat (pollava Latore .

viduantur frondibm orni ) Oraz. Ub. ». earm. od. }.

Ó> folta viduantur Orni.

Srfkcltmt : ) fopnnnomc dato all’Ariete , benché
patronimico di Fnflò figliuolo di Alamanta

, e di

Nefele , deflinato al ficnbcio per malignità d’ Ino
fui Matrigna i i di cui amori ributto , e campato

dall’Anele, fu di cui palio in Coleo » dove fu elio

Anele lacrifitato , di la polcia collocato in Cielo ,

e rumiti) primo legno del Zodiaco , che regna in

Marzo , ftigtone di Primavera . Anolto lodato dal

Tuano nel Fur. 1 1. Sa.

Ma potei:'* U Sol nell'animai difereto ,

Che porto Frifo , illumino la fptra .

e Guglielmo Salulio Signor di Ilari.-n Poeta Fran-

cie intorno a’ tempi del Tuano nella fui celebre

Opera della prima, e feconda Setumana ;

Cefi toy , Siepi tlun , qui cliocquet do ta corni

Fatte a replit d'aerain , de l'an uouveau la borae ;

Et poffedam du cui la premiere malfar.

Monfiiei lei biondi toufiaux de ta tu!, t nafta .

X.

Quel , che però flupenda colà , i mafehi

In quello gener de' Volanti fono

Per coraggio, bellezza, e gagliarda

Dal-

pooe é allegata da LI ilio Calcano in una lua E-

nftola feruta accifìtribas non nifi ex calore mefi iqa*

quanti tjl m mafcnlo vehanentior , tamomtnat virino»

M-

DE RE ACCIPITR ARIA.
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Acque adco cupi treis fetu emtatur codcm

Praedonet generosi purcui ,
mis uhintuì imo

Defpeftui Itelo juett , appellaiur cr inde

Tertius : & dubita cxcmplo hoc credere doflui

Agmm.i lunati! rapidum prope Thermodomem
Concurrijfc o/im peltii , mediafque virorum

Per firagci feciffc vium ; cum tela rotarci

Pertthelìle.tfuretti, turni d'tx/emina belliì

Hippohthe aut magno quondam congrega virago

Aìcidxe ,
caduto auro cui bahcui ingerii

Cingcb.it luevam mordici dente papillum ?

Ingemo nxm quid vel roborc/emina poj/it ,

Teflu Achaemenio metuenda Semirumii xrcu:

Te-

fnfficii od intremmtum : fumimi antim qui» remi]

fior efi , maini crefeendi admmenrnm praefiat j im
pedit mim nrnnnt ti naturali color iniimperami

.

Tirimi ) che gl’italiani Tirinolo , e i Franteli

Turcdet elicono. Di quello Ahlr. lib. J. dice mrm
nu origo ix re data efi ,

quod putti tantum tris , m
plurimum m aecipitrn nido nafeuntur , qn,rrnm dnat

formino! matorri ; tirimi Mai omnium mmimui firn

prr mntniatur . Trovo quelli tre veri! del Tuan'

Acque idio epe. citati con molta lode filile note di

l’uccio I.annoili al Milmamilc, moderno Poema di Per-

Ione Zipoli Can. 9. 1 4.

lunati
1

peliti ) tjiecie di targhette , o brocchieri ,

0 piccoli Scudi a mezza luna di cui li lenivano le

Amazoni nelle battaglie, p. Aennd. 401.

Dnril Ammonidam Innata ognuna prilli

Pmtheftlta , farmi . - —

—

raptdnm prope Thtrmodonttm ) è Tcrmodnnte fiu-

me di Cappadocia , che sbocca nel mare bulino ,

frequentata dalle Amazoni Amrid. il. 649.
elusiti Ttireiatal rum fiamma Thermodonta

Pnllant , Cr pida irliamar Ammonti arma.
Scrivono gli antichi buoni Efemplan Thermodomìt ,

non Tkernudoonrit , anche nel calò del verfo , e del

dattilo Vedi Cellario lib. j. e. 8. Gtogr. annq.

rum rito rtla-et ) benché per tal vocabolo tela

regolarmente iute: .lenii 1 danit, o altre limili arme
da lanciare, qui lì prende per Parma propria di Pan-

t: Ilici , e delle Ama coni 1 la qual’era una lettre , dal-

la medelima Pantali ea inventata. Plm. lib. 1. c. 5 6.

kapet infirnmmti invenerix foie Ptmhefilea Ammorti
tende ,'> Amaranti a Poeta Sicurigirar dittai funi

.

Cosi Ovid. Henid. x. ep. x.

Prima fectmrtras ttutr viriate parliai .

frnthefìtta farmi ) p. AturiJ. 401. Pnthtfilta

farmi

.

Furibonda diteli , e tr ifportata 1 perchè alla

Caccia un ile fila Sorella, lùnulando di prenderla in

1 (cambio per una Cerva.

dm
t
fummo itili ) p. Atneid. }6/. dar faentina

falli. Ella tu Regina delle Amazoni, e loro Con-

duciiricc, e combattè contro i Greci , in ajuto de’

Troiani , e retto poi morti da Achille . Vedi Giu-

ftino lib. x. Virg. p. ime 1.1. Ovid. 1 x. Mctam.

Hippohthe 1 Ippolita, una delie Amazoni , che in

Dalla femmina vinti ; ed è pur vero

Che ov’ella li (gravò di tre a un portato.

L’ultimo d’clfi nd pentitilo nido.

Derelitto è in dilparte , e perchè terzo
,

Terzuol fi appella . Or tù , che da unelempio
Si fatto inftructo féi , dubbio arai poi ;

Che le Squadre vicino al Tcrmodonre,
Imbracciati i brocchieri a mezza luna

,

D’uomini a ftrage fatea, aperto il varco

'Siculi a Vittorie, allora chi rotava

Pantafilca la (cure: dia, che capo

Fu delle donne furibonda in guerra ?

O che Ippolita pur, quella di maléJiio

Animo donna un di venuta da

Con Aldde in arringo bellicofò.

Cinta di balteo grande , che intagliato

In oro, e per affibbiatura unito.

La fini (Ira mammella le aieondea ì

Ma die vaglia la donna
, e quanto mai

Optar potTa col (ènno
, e colla mano

,

Semiramide può farne gran fède ;

Quella che tu cosi tremenda a tutti

Per l’arco fuo Perdano i e può gran fede

Di

lìeme colle fue Compagne guerreggiò contro i Gre-
ci , Capitano de’ quali era Ercole . Retto poi ella

prigioni di guerra in mano di Tefeo Greco, di coi

1 anche polita divenne Moglie .

cattalo auro cui kalttnr tremi eingeiat lantani

mordaci dente papellam ) Balteo in Francete EJ'ehar-

fe era pendone , o brandoiiera , o (ia cingolo mili-

tare di quoto , talvolta intrecciato d’oro i che
,
per-

ch’ella portavaio a armacollo, cioè dal deliro ome-
ro travenalmente al (milito fianco, le veniva a co-

prir la (indirà mammella i la quale fola rimaneva
alle Amazoni , che avevano per tnlUtuto lòde loro

recifà la delira -, Petr. trionf. Cali.

Calunnila , > Taltre andar afe in iattaglia

Con la fintfira fola intera mamma.
lo che vogliono lode per meglio adattarli farro ,

qualora (nettavano * cola pero, della di cui verità da
noi li prefetnde.

aehatmemo ) è colà propria de’ Poeti prendere A-
chememo per lo tleflo che Perdano . Vedi Orse,
db. j. od. p. ó- epod. 1 j. Ovid. de arte am. lib,

p. V. 16. 11 nome di Acbemenio è tl nome proprio

del primo Re Peritano , ed Erodoto lib. p. c. 1 x f .

dice , che gli Achemenj lino una certa particolare

Tribù de’ Pcrliant , dalla quile eltracvifì il loro Re.
Semiramn ) Semiramide Regina degli Atfirj, Mo-

glie di Nino , e lùcceduu ad effo nel Regno Dan-
te Inf. f.

Ella l Semiramit , di eoi fi legge i

Che f.accedette a Nino , e fu fna Stufa (

Tenne la Terra, che'l Sddan rorrege

.

quella Sovrana cclebrauiUina nelle lilonc per lo fila

gran

DEL F ALC OISI A R E. -
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DE RE ACCIPITRARI A.i6

Tcftis Edefenae tamii fpeclata pcrìc/is

Zenobiac virtus : vireit paene illa minafaue,

Paene fupercihum Romani conrudit orbii :

Tentyratp,&Solimae palmofa cacumina Idumes.

Saepe Quirinalei, ut crani tutte tempore, lauri,

Saepe illa Eoai in ttot ducente phalangcs
,

Martini imbellem expavit Tiberintts Orontem.

Credite Amyclaeai lutia certajje puellai ,

(Certafidesfotti) & membris per mutuo nexit

Soepe verccundt corpus nudojfe poltteftru :

Cumque virisfexum virtute Acquante vìrilem
,

Tayxctijuga per bocch-uttheii ÌJJc Lacaenas .

Crt-

gran Nitore ; a riguardo delta grandezza dell’animo

e delle lue prec hi ridirne galla , fu di ammirazione

a Ciro f ed Aleflàndro . Fabbricò Babilonia , ed al

Regno lattatole dal Marito in retaggio , uni f ac-

culilo dell'Etiopia , e portò la guerra nell’ Indie .

BatilU Mantovano del (croio di Leon decimo, e lo-

dato dal Tuano /fr etaru r. ili), p,

Longe ufrptu ad finn armata Stmiramii indoi.

Zdeffenat ) di Edella Otta dell’Arabia , che fecondo
Plinto iib. j. c. 14. era l’amica Antiochia , e che
(il in dominio di Zenobia.

Zenoiiaeì Zenobia Edilfena Regina de’Palmireni
inlìgne non men per le lettere , che per Tarmi i

colle quali fuperò Sapore Re Peritano , e fece indi

anche refiltenza ad Aureliano Imperidore. Pontino
da Strila lib. 5.

Jnfignsqut a cu

,

{$ duplici Zenolna tele

.

Temerà") Citta dell'Egitto polla al Nilo { nella

apule fecondo Plinio lib. 8. c. 1 j. adoravafi per Dio
io Sparviere

.

pàlmola cacumina IJumei ) Iditme, che gli fcrei

dicono Edom da Edom figliuolo di Efàu , Nipote
Jllàcco-, Regione della Palctlina , vicino alla Giu-
dea , abbondante di palme . Lucan. lib. j. v. ai 6.

•— arbufte palmarum ilvtt Idumt .

Sii. lui. lib. 3. v. 600.

Palmiferumrput ftntx itilo domstahit Idumm
e prima di dìi Virg. Georg. 3.

Primus Jdumatat referam tiii Mautua palmas .

e Pontano nel 1 500. lib. 5. do Stelili

—— paimattile feracon germine 1dumeti .

e nel iccolo di Tuano Giovanni Paficrazio Poeta

Francefe, Divtt Idumoru utì floret Gallia palma.

Mi fia permefib qui ricordare , che quello celebre

Letterato fendè quali tutte le fue poelic in lode di

Arrigo Menamio Nobilidimo , e dottilfimo Signore
Francelc i difccndeute dalla Romana famiglia Mem-
nw, che ha la fua Sede principale in Venezia , a

cui pure il Traductore li gloria d’cflèr tutto confe-

ttato ; (òtto l’alu protezione vivendo dcll’Ecccllen-

tilfimo Signor Cavaliere Andrea, fpicndote, e glo-

ria della Republiea , e di quello fecolo.

Quirinale! J lo dello , che Romani , venendo da
Quirino fbprannome dato a Romolo , londator di

Roma ; o dal Monte Quirinale , tia de’ lètte Colli.

Di Zenobia Ediflcrta la virtute

Celebre farne pure , c che a perigli

Tanto grandi fi efpolè ; ella alle forze

,

Alle minacce , al fopracciglio ancora

Dello Impero Roman fe refirtenza.

Per lei temè l’Egitto, e vacillalo

Le cime dldumea folte di palme -,

Nè una fot volta i Quirinali allori

Scompigliaronfi , in que’ tempi d’allora .

E Ipefib quando contro noi l’Eoc

Falangi ella moveva , a fronte d’ erta

Non eravi chi ftefiéi e’1 Marte in fine

Il Marte Tiberino ebbe paura

D’Oronte imbelle . Date pur credenza

,

Clie alla lotta fatt’abbian le donzelle

Amiclee, vicendevoli intrecciando

Le bcaccia nervorute, e filetto il pugno
NeH’aflèrrar Taltrui ; nè ha dubbio il fatto •

Siccome, che, per quanto pudicizia

Il fofferilce, bene fpefio ignude

Sien venute iu tenzone alla Palcftr.i

.

Anche le Dorme della Licaonia

Scorrendo intorno a’ Monti , che vicina

Signoreggiano Sparta , con uguale

Virtù
,

gli Atleti hanno battuto . In lèmma
E.

ut trout tutu tempera ] in tali tempi l’Impcrado-

re Aureliano fu luperato da Zenobia ; (ebbene poi

in altro tempo da elfo fu vinta , e condotta a Ro-
ma in trionfo.

Martini ] poiché fu (èmpre Marte d NumeTute-

lare di Roma» e perchè Romuio , e Remo fono fi-

gliuoli di Marte

Orontem ] Orante fiume malfimo della Siria , ove

regnava Zenobia .

Amydaras j cioè di Amidi, Città ddla Licaonia,

Reggia di Tindaro ; dove nacquero i gemelli Ca-

liere , Polluce , Eiena , e Clitemnellra .

Iurta ctrtaffe putitasi ivi era Tufo , clte le Ver-

gini ignude, faiva per quanto fi potefle laveiecon-

dia , come il Poeta dice , e non s intende
,
gmcalfe-

ro alla lotta , ad efempio di Eleni , che in tal gui-

là combattendo fu rapita da Tcfeo , c chiama fuel-

:as le Vergini, come Ovidio le Autazoni,

Prima fecurigerai ioter wiute putllai

.

Saepe •otrteunda torpuj nudaffe palaeftra] fiarlè imi-

tato dal prelato Pontano lib. 3. de Stellii

—— nudarunt membra palatjlra

.

certa fide1 [alti ] Ovidio fa dire Ipermnellra a

Linceo : non ego falfa loepuor Battila Mantovano de-

Calamir, Ttmp.
Nera ignota lerpmr , lieeat vulgata roferrt

.

Pctr. Canz. 4. £ parlo coft manifeftt , e conte :

c Pontano de Mei. Certa fides .

Taygtti juga per barri.ir.reu tjfe Lacansai I Geor.4*r.

IV-
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DEL FALCONARE.
Credite ,

foemineas etUm uritgloria mente

s

,

Et dc/ìderium pulcrac per vulnera palmae .

Ve-

Virartibus bacchata Lacaonts Taygeta ) Quello è un

Monte di gran lunghezza , che (corre per tutta la Li-

raonia fino in Arcadu . Baùfta Mantovano Agelar.

lib. pr.

Hyrm'mae meminere jugnm : menuneri propìnquum

Taygctum Sportse»

Lacaenas , donne cioè di Licaonia , o Lacedemoni:

B.ttc); anttis foriote a gui(à delle Baccanti

.

(cerume** urit gloria mente

s

] Leggi le gefte delle

Donne guerriere approdo Boccac. nella Tcleide J. p.

,

e vedi le valorofe Donne rammemorate dal Petr. nel

XI.

forum age& accipitrumy quei art venatibus a-

ptot ;

Et potior natura bominum fillerria fecit ,

Mufa referfpccicsy
trikuc CT jua nomina cuiquc.

Ab

fellema hommurn potior natura J Vedi Cic. Tmfc.

». Valerio Maximo lib. 8. Oraz. Poet,

Mufa refer (peate 3 Aeneid.

XII.

'AbJovc principìum.Namq\ omni exgente volu-

crtem

Sola Aquila immuni! caelcfti afulmine durar : i

Inde etiam armigeramJovisfinxere Poètae .

Ma animis rcliquas & majeftatc vcrcnday

Tam vincit
,
quam velpetulantempardalis hir-

cum
,

Aut origas d>tmafquc Hyrcanis tigris in orit,

Getulufve Leo caprcas , cervofque fugaceis .

ATec tremar hic vivi! folum,&ftringentibus au-

raj

Afitibus y remanent etiam pofl fata priori

s

Con-

ab Jove principiar»] j. Aentid. aio.

ab Jovt princtpium .

fola aquila immuni* caelefli afulmine durar ] perche

PAquita è quella , che col rapido volo fi caccia per

ittraveriò le nuvole , lenza che la (paventino nè il

rimbombare de* tuoni , nè lo fcoppiare del.e folgori

Jlla animi* reltquas & majeft-ttt -verenda Tom
vincir quam J Pier Crclccnzj volgarizzato , (lampa
di Couno Giunti di Firenze lib. io. cap. ai. nu.

P* F^uflia ì firmimente uccel vivente di ratto ; che

per la fua fortezza , e fuo ardire t chiamata Re de
gli uccelli i

hyrcanis Tigris in oriti neJPIrcania regione dell*

Àfià , ora provincia della Perda annidano piu che
altrove le Tigri > Acmid, 4.

*7
E certo ,

che la cloria in gonna andando
Porge pure Tuoi ftimolii e die a corto

Di ferite ,
aH'acquifto delle belle

Palme quel fello valorofo afpira.

Ma
trionfo della Fama c. 1. e quelle» che i Poeti Ita-

liani celebrarono per Eroine ; fingolarmcnte Marfifà
,

e Bradamantc nel Fur. , e Clorinda , ed Erminia nel

Goffredo * e la PulcelU di Orleans con tutte quell*

altre Donne forti , celebrate da Autor Francete defili-

ta, (lampa di Lione 1667. tuttocchè tecondo l'opi-

nione di Ariftotile Rhet. 4. Virtù
s foeminarum fio

torpori
s
quidem forma , animi vero pudici!la : e nien-

te di piu, regolarmente parlando.

XI.

Ma via di que’ falconi atti alla Caccia

Per arte , e limilo uman
,
per cui Natura

Viriceli , dimmi cu le fpccie ò Mutò, i

E fedelmente dona il nome a ognuno.

Toc-

Mufa nubi confai memoro. Talloni Secch.r*p.{.i J,
Mufa tu che cantaci i fati egregi i

Tm dimmi i uom* , e la foftausje , e i pregi .

XII.

Tocca a Giove il principio ; e quinci a quella

La quale Ibi fra gli univerfi augelli

Le folgori del Ciel nulla paventa ;

E, che di Giove la miniftra in arme

Con divino pender fmiéro i Vati.

Per lodevole ardir, per Maeflate

Degna d'alto riipetto , ella trapaltò

Tanto gli augelli rutti
,
quanto il Pardo ,

Vince il Capoti
,
quanto l'Ircana Tigre

Il Capricorno , e i Daini , c quanto i Cervi,

E le Camozze il Getulo Lione

.

Nc di lei temono i viventi fòli,

E chi vola
, e al vederla abballa l’ali •,

Ma dopo morte ancora del primiero

Coniellato timor reflano i légni -,

Poi*

Hyrcanaeqrte admttrune utero Tifrti

.

littuluj've Leo J Aeneid. 5 . J 5 1

.

tìetuli immane Leenti : di Gettili,

regione d*Africa ferace di Lioni

.

Jit inrentttut attrai olirtiut ] che radono l’«ere i

Arntid. t.

piene tfutm flamine cernii ft< trtrtnlem rifai ;

e qui s’intende anche del rnggricchiarfi , che fi l'ac-

ceso per umore, e (pavento; come I* con l’»li ree*

coire fi llngncllé agli omeri l'aere.

C afjHit
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DE RE ACCIPITR ARIA.18

CotftJfkfM metut veffigU: qxìppc Aquìlarum

Penine,etìam exfoitgm j.tccamfi * carpare vut-

y!dmrxt.ts aliai fecum rapmnrijucftrnntf, {foe,

A’cc id mrHtit , tjHom tjuod nane pignora

certo

Kxperri credunt : avi: utfi ex pelle lupine

TympiiHa bina parai ,
ac noftr« ad praelia ritu

Dtficndas pxlfcfonefimul ; refonante lupino ,

J liutifeau acfi infht fpirans lupus
,& premAi

ognuni

Sptrantcm
,
pcnitrii corium obmutefcet oviliuni.

Ut pulfatafonum trepidabit redderc pelili

.

Ve

aquiUrum ptrmat) Alcuni anche vogliono
,

cln

le penne dell'Aquila confummino le penne degli al-

tri uccelli. Aldr. iib. p. Nulla re tam liquido A
quiius a mutui avibut naturali quidam difiidto di

fiare patti
,
quam'eo qmd quidam referunt

, fi mod
vtrum efi ; nempe quod non modo praefentem * C* vi

ventem , ceu Keginam rafferme avts , & multa etiam

ammanila extimefeant i vtrum quid (> penane e\u

fdem ,
qtiafi derivata quadam odn ilhut parte , in

partes exanimai rum aJift prueferuta Anftru/o , atti

Columbarum pennis communem focietatem hiwd qua
qnam ferant , fed ipfae meorruptae atque integrai

alias fibi admixtas corrumpant
, quod in pharetrii

probajfe afferunt

.

Bttorna dunque dire, che lepenne
dell’Aquila, che pet ciduilì , e radi contagio!» a fic

attraggono le alimi penne, cogli liclfi acuii, c in-,

olivi le iholgano , e confununo .

pìgxore certo ] per fegni infallibili . Così parlando

dell’Etna Sever. 4 1 8.

Certaque venturae proemittit pignorafiamma*

.

ex pelle lupe ) Ciambatilb Lalli , die fiorì pochi

anni dopo il Tuono, nella liu Eneide traveliiu.7.161.

Fatto di pelle di quegli animali

,

Che infidtano la pecora , e't Capretto .

corium obmutefcet ovìUstm ] Carlo Gregorio Ro
(Ignofi Gettata , Autore pofteriore al Tuano nell:

fua Opera intitolata Maraviglie della Natura cosi

ferivo. I tamburi compofit delle pelli di Lupo atterri -

feono col Uro rimbombo , t fugano gli Animali ; t

fe fi fumano infitmt am altri fatti di pelle di peto

ra , rendono quefit rauchi , fiochi , e mezzo mutoli cot.

uno firepito firnmefio , e diffamante , e talvolta li fan-

no crepare , e fenderfi nel mezzo : Erudizione deg! ;

antichi Greci * e però Oppiano della Care, trad, de

Saivini lsb. 3. dopo aver parlato de’ Tamburi fatti

XIII.

forum lUfkihs irner (fpciics ncq>tmm unkit c.i-

rttm
)

Praccipua cftfinivo tjttae dna: nomcn iti auro :

III*

quae ducit netti, n ab awo ) l'Aquila Aurina U;

Cren è dctlf *ft'V*«»M’da;tf«>*cf , cioè oro , c d.i*

•Vi» che vuol dir Aquila.

Poiché le penne, che divelte furo

Dall*Aquila gii cfangue ,
altre a confronto

Penne le v’ha d’augelli
, a fé da pretto

Per incognito incinto atcraggon tolto,

E fono effe di lor le rapinici.

Ed c un prodigio niente raen di quello,

Che all’età noftra fu ottervaro -, due

Timpani le vi fono , un clic diftefa

Ha la pelle di lupo , ed un che l’ave

Di pecora , le al modo , che li tiene

Da noi nelle battaglie , ambedue provi

Strimpellare ad un tempo, al render fuono.

Clic la quello del Lupo
,
qual le folte

La fera ivi prdente, e l’agnellino

Già premette Ipirante, il quoio tace

Affatto dell'agnello , e puoi ben forte

Il timpano pollar , che non rilponde

.

Or

|

di pelle di pecore loggtugne »

Che fe alcun , Lupo fio etteandò
,
formi

Della pelle un tamburo ben /onoro ,

Solo tra tutti rende un fuon profondo

,

£ fol rimbomba i e quegli in pria fonori

Tamburi tacciono, e ogni voce afiorda i

E ancor le trapalate pecorelle

ìl trapalato Lupo hanno in orrore .

così poi il JLippx nel Malrnantile finge per ifcherzo

1 un Medico , che ordini un lavativo di brodo di Lu-

po , e di pecora, acciò per l
r
antipatia , che corte

tra loro , ne godette il terzo , cioè l'ammalato Cant.

3. 1».

Però prefio bollir farete a fodo

Va Agnello , 0 Capretto in un pignatto

,

N*un altro vafo nello fitfio modo

Vn lupo per infin , che fia disfatto .

Poi fate un ferviùal col primo brodo ,

E col fecondo un altro n* fia fatto ;

Farà qutfia ricetta operavano

Senta alcun dubbio , ed ecco la ragione .

Quefit animali effondo per natura

Nemici, come i ladri del Bargello

,

Ritrovandofi quivi per ventura ,

Il Lupo correrà dietro all*Agnellai

L'Agnello , che del Lupo avrà paura

,

Ritirandofi andrà per il budello :

Così v* tn fu la robba , e fi raffida ,

E i due centrar/ fan , che 1/ terzi goda .

XIII.

Or tra l’Aquiir
, c bea non è una fola

Delle la f(>ecie, primo luogo ottiene

Quella . cui nome derivo dall'oro

,

Ella

txerlifout fuperijt ungmlut] PonUn.rff Strili, 1* 4-

Venatrix praedam rofiro meditaiur adunco

Alituum regina , Ó* acuto/ exerir ungucs .
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v

///j /W>.i e/? trw( , cxcrtifqucfupcrb.t

Vn^uikus mcnmbtc :fed adunco promilice ore

Roftrum ingcns,pasidijf,e minibus ignis anhcLtt :

In caecos abetini tum lumina torva rcccjfus ,

Et ferrugineo vcfi'uur corpus amili

u

:

Caud.tqut praecipites curto temone valatus ,

Sed robufla regit, clavumtjue in pappegubcrnat

.

Optima & ipfa aequans animis ingcmibus illam,

Corporis inferìor qu.vmisfa mole
,
ncc angue ,

Ahi roflro tantum valeat digit ifve : fed ortus

Non mentita fuos ,
ammrue oblila vinlcts,

Accipitrcs callaia nothosfacit : bone quoq\noffri

Valeriam dicane ,
Graij Melaru'ton ,

atrum

Ouod referat roflro penuis atfyiinguc colorem .

Optim i & ingenera hoc , rutilis cui tergerà plu-

mis

Suòlucent , ruffoque intermicat ala colore

.

Praeterea candor crifla fifurgat eburna ,

Et medios trailafinuofo dividat armos ,

Hoc roburque antmumcf,notar, munfucfcet at illa

Aree mea , dominif, ad clamorem eriget aureis.

Qui» etìam cclerem roflro ptdibuftjuc recurvis

E.vturb.dit agcns kporem , faltoquc perieli?

Tol

ferrugm e» veftitur corfm amichi ] Nomo Marce!

Io nel r6. capitolo , dove tratta de* colon dei ve

ftlineati dice ferrugincam cabrerò ferri firruUm effe

volanti (ebbene Orazio Tofiauiella t Autore , che fio-

ri intorno a tempi di Tturno , nelle lue Oflcrvazio-

m (opra Virg. pieudc tal vocabolo per lo colore

lane j ed altri , come diremo altrove , il pigliano

pei- colore marmo - ,

temette rtgit vdatus ] lenza la coda rettamente vo-

lar non potrebbe j lìicomc lènza timone non può

•on buon ordine navigar la Na\e. Mauro nel lèco-

lo di Leon decimo in un liio Capitolò,

la porta non fi ferra finza chiavi i

Senza fonagli non fi fin morefife ,

Staz i timone non fi tutda nave

.

clavumqtu m puffi gubemat ] Battila Mantovano
(opratatelo Anelar, lib» a*

— vela regunt t clavamane ruiemxnt r

c Plin. lib. ic. c. io. parlando d'altri uccelli anco-

ra ividentur artem gubcrnat.di navem docnfie , cau

dae Hcxtóus i in cacio monfirame natura quid opti,

efict ut frofitndo.

netLos fatti ] prclo il facete per exifiintéire . Cic

ep. fam. Pompejum faciebam plurimi

.

melxnatton 1 parola Greca , che in Greco ieri veli

juiXairer da (*tX*9 , cioè negra» e da airtr, che

\uol dir Aquila

.

extu.Jabtt arem leportm"] del rapir» il* lepre dall

Aquila avvine uni immagine in Omero Iliad. lib.

1 7. traduzione Sai vini,
' ---quale Agitali*

Che dieta , chi a veder fia fottilifima

ONARE.
Ella brevi ha le gambe, e sfoderate

Superba i’unghie fu di lor fi aggrava

,

Sporgefi in fuori dal ièmbiantc adunco

Immoderato roftro , e per le targhe

Nari atitaisdo sbuffo , ed efee il loco.

I torvi lumi in un recedo cieco

Sen vanno ; il corpo è di color ferrigno ,

E robufla c la coda » e benché corto

II timone le da, regge ficura

1 precipiti voli , e al Timoniere

Non cede d’arte in governar la nave

.

Ottima è pure, e di coraggio grande

Adegua lei quella ,
benché di mole

Inferiore, e benché né per curve

Ugnc , né per lo roftro al par di lei

Sia forte ; non degenere pur ella

Da fua progenie , né (cordata mai

Degli animi virili, a luto fuo

Sbieca come badanti gli Sparvieri.

Quella appellai! Valeria i noftri, i Greci1

Melanetone
,
per quell’acro becco

Spuntale, e pel color delTugne , e penne.

In quello genere anco ottima r quella ,

Cui fui tergo tralucono le piume ;

E di rodo color l'ala é cofparfi

.

in oltre fé fu la fenminatura

Sorgale eburm creila , e fé’f can lorc

Vada fèrpendo a traverfir la fchk'na

,

Ciò dinoterà fòrza , e cuore invitto ;

Ma bcn’io domerolla ; ed ella al grido

Del Padron filo pronta ergerà lòrecchie ;

E fc s’imbatterà nella veloce

Lepre , col roftro , * cogli artigfi adunchi

La

Degli augelli, cioè fotto'l Ctel ne volano t

Cui , benché in alto fia non fu nafeofa

lai [nella Lepre coricata fitto

Vn arl-ofcel frondofi d'ogrt internò ;

E ght rmifcela toflo .

Narra Giulia Celare Scaligero TxerclY. ivt. , eh*

effóndo incalzata con velociffimo corlò in una Lo-

rella una gran Lepre da' Bracchi , che già (lavano*

• per giuguerla , (cele d’alto M (ìccome improvi (ò fui

’ mine un Aquila , che la ghermì cogli artigli , <

. (allevandola in aria canti delufit hiaiuti , e prima

Aeneid. g.

i inaiti ubi aut leportm , aut caritCentc torpore Cycnum

Sufiulti alta petens pedtbus Jovii armtger uncis .

|

fa&oqtu pendo ] tana fpcrienza . Cic. x. Ver. fa

*

• erre pcricuùtm MUgentiae , frale anche alata m buon*'

Italiano , clic che ne abbia detto alcuno incontrario.

Ecco come Tuia Niccolò Franco dia log. dell?. Bellezza

,

Autore da Tuano rammemorata il/aggio fruitore , che

cerca Vmjterc alla finezza dell
1
arte ,

perché nella

C v
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DE RE ACCIPITRARI A.io
Tolici burnì raptttm hbr.uo pottdcrc pr.ted*m

.

Nec non iMcifngas mclcs , vnlpcfqre do/ofit!

jidpctct , & timidos rtflr* defiget onagro! ,

Cum canibus raptam partitafagocitai efcam .

Hoc

Slam* di Giove fcMoprs fallirne prove delle fcolptl-

U , mi primo lavoro non mette a nfehio dell’ignoran-

za i più fini marmi , che fi
convengono per i[colpirla*

ma awtzzandefi ne' più rezzi , in quelli nr fa pe-

ricolo , infinoMttanttckt afiicnratpfi egli delfartificio ,

piglia fidanza

.

timidos onaprot 3 Virgilio anche nei 5. delle Georg.

a quelli ammali dà raggiunto di timidi,

Saepe eti.irn eter[a umido! agitati! cnaoroi

.

XIV.

Hoc fiudì» Hacmonij circumfi17.it tttel.x tyrtnmi

Terccntum UH equità quotierts vcna'itrln pofcir,

Tot pcditet adfunt : longo nemici omtte rcreiagir.

Latrantum octurfu ,
vemuorumque rcpulfit

t
rocibus\hcicgemini,ncque ertim fati! effeferendo

Urne! tanto oneri pojfit ,
cedente pctatero

Cìrcum apuiLvttg efiani totidem inde fili-

nifiri

Impofitori fubennt : quorum minor ilio volucri

Ore conum vacci fingit , nemora avia complens

Terrore ingenti : Attebris tur» excita repente

Infclixfcra prarumph : rr.it altero demurn
Su- i

-
j

Hit:tuoni) Tyranni 1 di Emoni* regione di Mace-

doni.! , die prende il nome, al parer di alcuni , dal ;

Monte Emo; e fecondo altri da Emonc ,
figliuolo,

di Detteliione . Tyrannus fi prende anche in buona

farle , e per legittimo Signore , come qui , dove 6

parla di Achille Eroe , chiamato da Ovid. a. am.

tler. 9. hacmonius hxtros — dalle cui mam
celiare ucafo , dicevano gli adulatori, cola da aferi-

j

verfi a gloria ALtam. 1 a.

Quifatui es 0 Juvcnis * dixtt , faiamen habeto

Morta , ni hacmonb quoti fis jugulatus Achille
j

Nota , che febbenc la uccellagion de* falconi
,

per I

quel , che fi e detto , non ni cognita agli antichi

Greci, non cosi Turno vuole, che fia della Caccia

dcirAquilc . Cosi F.luno lib. 7. hi/l. anim. c. 46.

dice
y quod prifeis animali* ita turno [turune , ut

Pyrrfo Epiteta: grattini fu:rit Aquilae cognòtncn ; e

Virgilio AcntU. 1 a. dove parla della fuga di Tur-

jio infegosto da Enea,
Inelufum velati fi quando fumine n.xllut

Cervoni , aut punite,u faptum farmidine penna* -

c (piega Allenila feptum formuline poma* punica* i

idtji aquilarum infulantium , quibus ptrina* punteti

fune colori».

rumus otnn* rtmugit 3 Burg. in Cjneg. lib. g. jptmui

.orane rtmugit

:

Virg. Georg. 3. 45.

La ghermirà nel corfo » e di (c prova

Facendo, abbrancherà dal fuol la pretta

Equilibrata, e porteralia altrove.

E la caccia farà cosi pur ella

A' Talli dormigliolì , e alle dololè

Volpicelle , e'1 falvacico Alinello

Pien di terrore , sbranerà col roftro ;

E coi cani farà parte alla preda.

Nel-

Nel Teloro di Scr Brunetto Latini volgarizzato lib.

*. cap. 43. leggcfi : c fafpiate , eh* qutfio Ai net
falvatico , eh* iuomo chiama Onagro a ciafeuna ora

del dt t c della notte grida una volta .

XIV.
Nella Corte di Achille odo gli appiauli

j
Di cure si piacevoli , trecento

|

Deftrier veloci , e portatori illuftri

Di Cavalieri in (ella , ed altrettanti
1

Pedoni in pronto fon
,
quando agli augelli

,
L’alpra azion li prepara ; e già da lungi

Ogni Forefta mugge, e pel rabbiofo

Abbaiare de' cani , e per le grida

De' Cacciatori , che ne’ cavernolt

Malli battendo ripcrcoHè fono

.

Qui gli uomini adduati ; e mcn di due
j Non vi vuole a recar pelò si grave,

1 Chinati allo ftangon gli omeri
,
portai!*

I
L’Aquila , ed altra coppia di porranti

1

Altri Aquila fcftiene ; la men grande

j

Alza un clangore , che lèmbra latraco

Terribile ed acuto , e la bofeaglia

,

IQie non ha vie fognate, empie di orrore.

[e ne vien, clic eccitata tutta un tratto

Sbuca Li Fera fvcnturata , e fogge j

Ma

Et vox ajjenfu nemorum ingeminata rtmugit .

cedente pctauro . ] Fontano de Stelli

t

lib. 4.

Exercent agili judoisti* membra pttauro .

[ Vocabolari dell* Unga* Latin* , e Greca diffini*

feono cosi quell* yoce : petaurum eft macchina in

[oblimi fnfpenfa , ex qua fa in turem excutubant ,

utque in terroni drvolubane. Per eflà qui fi lignifi-

ca tale grolla , èd alto (tinga , di ari Ipedita 1 * A-
qui!* a rihfeiamento di aneli*, e corde >

(piccava il

volo- all’arra , c calavnfi a terra ; c non vi voleva

meno di due Uomini robufti per reggere al pelo ,

e portarla attorno , Aggiungali , che dovevano i Por-

tatori , per alficurarfi ben dagli artigli , cflcre mu-
niti di pelle di Dante , o d’altro grofio quojo dai

principio della (palla fino a tutta la mano j m quel-

la guilà , che necelìano è allo Sirozaiere ii veltirc

alia aiaao guanto di quojo,

Xre
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3.1DEL FALCONARE.
Sublimi/ compar magno {Iridare per aurat -,

/molai irtene oculos & provola!
, ut quo capace

t

V.xpattdent per inanefimi , caligine detifa ,

Horribiliq\fupervo!itani caclum obruit umbra .

Ncc minor interea obfìfiit : fubhmìs ut illa ,

Haec humiliific terga volani prema

,

CT latus

urget :

Nevegradum referat retro ,& vefiigia vertat

,

Sch cuprea , aut cervia fefé tulit obvius illis

,

Roflro atque angue minax vetat/y cum compa-

re vireis

-Alternai focus , artemque remunerai arte

.

Ncc mora , ncc requies :furijs ex-ferrila tamii

Donec in infìdias caeca comialle tocutas

Praccipìut rabidis fera mox /ottunda moloffu .

Tant/im fiumana potefi indujfrio. Rarus at Me,

-Ac nullo venatus in hit regionibus ufu .

Ardua difjtcilifque ,
acfammi piena perieli {tur,

Rei quippe efi, aqui/. te indomitos compefeere mo
Naturomqueferocem adeo frenare domando

.

Deingravitai immanis obe/h-xT pondus iniquum

Haud quaquam fu erre unni queat : adde quoa

illa

Interdum , liquido dum ventilai aere pennas
,

Concipit ingentcis copriva mente furarci

,

Oraquefolliciti nunqu.un temeronda magiftri

Vn-

Ntc mora , ntc requie/ ] Vidi Somlycum lib. I

.

Ncc mora , ntc requie;

.

• poco prima Pontino tU Stelli/ Ub. l>

Ntc mora , tue rtqmct

,

« a’ tempi di quello il Sannazaro de Parta Virgi!.

jib. a. lice mira , tue requie/

.

furti; exereita tanti/ dome in infidi»/ ratei rote-

valle locata/ Praecipitet . ) Aggiugne di più Piimo

lib. io. c. 4- che per unvarTAquila più felicemen-

te al fuo intento, e (ir (ìcnra Caccia del Cerio,più

di lei robulto , e di cornute armi a Aia ditela mu-
nito, A carica le ali di pollerei indi portandoli di

volo Ira le corna di lui , elicle leuote contri , e

dentro gli occhi per torgli la villa ; dipoi flagellan-

dolo colle medefime ali , e graffiandolo con le adun-

che ugne lo (ófpigne a precipitare dalle rupi a rom-

picollo. Pulvtrem -.dalie rdittium , infideni Cervi:

termini txcutit in ernie: epe/ j ora penai/ verberani.

dente in rupe/ praec/Jntet.

Tantum humana pouf} injuftria . ] Finito di leg-

gerli tutto ciò , che di quella Caccia nt'erifce Tul-

lio , foggili:!go qui , come pur ne fcrive il fijpram-

mentovato Cattano , che Ilari-,pò dinamite anni pri-

ma di Tuanno, a carte 150. Il tran Turco ufa la

Caccia del/Aquile -, e di quejle , fatte pratiche , e

domefl/che , due Zimini fopra una fianca ne portano

due infume in Campagna ; e le fanno volare inficine,

nna alta, e Paltra haJJj; e quella , che vola baffo

Ma fi lancia giù l’altra , che fublime

E più di quella
, e grandi ibrida in acre

Mettendo , a volo incontro , e avanti inveite

Gli occhi felli del mifir fuggitivo ;

E si fvolazza , e si difende l’ali

,

Che come denlà nebbia intorno alzazzcù

Con ombra di (pavento il Citi ricopre-,

Nc l’altra indarno (è ne fe , fublime

Se quella , a terra terra ella volando.

Alla Fera le terga , e’1 fianco preme -,

E perchè non ritorni a dietro, e Forme
Non volga altrove , e non cangi configlio

Il Capriuolo, o'I Cervo, incontra ad cllì

Col becco, e coll’unghion fi fa la prima

Torva , e vieta il regrclTo
, e la compagna

Softien i*l crudo impegno -, ed alternando

Va cosi tra effolor l'arte con l’arte

.

Nè v'ha più tempo, e più riparo, a tante

Furie finché del tutto sbigottita

La Fera è negli aguati , che a lei teli

Son nella cupa Valle ; ove incappata

A rompicollo, e dai Mobili irati

A brano a brano dilaniata , e morta

.

Tanto può indufeia d’uomo. E però rara,

E niente s’ula ne’ paci! noftri

jSì fotta cacciagione-, c bene colà

Diffìcile , e di gran perieoi piena

AJdomeflicar l'aquila , c placare

I moti di natura si feroce

,

• E in lèrvitù ridurla ; olla Fafjmezza ,-

E gravità di lei ; nè può un Ibi’ uomo
Stare a pelò si duro ; aggiugni , ch'ella

Talvolta quando vola a cielo aperto.

Prefa da infono repenrin furore

,

Perduta al fuo Signor la riverenza

Si rubelfo, e Fallale, e vagli al vili»

Coll*

va gridando forte fopra le felvt in forma di Cane ,

per le ehi alcuna volta tfeono fuma degli animali ;

quali veduti dallaltra, pulito feende , e ne prende

,

o ftrifet alcuno, inttrttntndolo tanto, (he vifeprac-
giungone i Cani da foccorfe , e le fon di aiuti ad
ucciderlo .

rarut at Hit , ne nullo Venata/ in hit regimili//

ufu] la Cacai delFAquile è in ufo in Africa , e
approdò i Tartari, e tutta fiata l’ulano i Turchi, co-
me ho intelò da Perforili , che lungamente iia dimo-
ralo in quell* parti . Il Signore di Tavermei nel
Ilio libro de’ viaggi . ferino in idioma Francete ri-

tenti* novelle Cacci* deli’Aquile in altri Piclì ; e
la mamera cunofidìma con cui l’ Aquile vanno per
fino a caccia delle Tigri , e Alitando ad ed* fu gli

ocdu, le acciccauo , cd indi uccidono,
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DE RE ACCIPITRARIA.
'Angue ventn.u» , roflroquc invadit acuta >

Iti libertotcm fife adfirmffc priorcm

Dum cuih: ,
òr dutceis vitac rtntwifcintr ortus.

JVec fucile aditimi! fidar, atcfuc unguibtts tencis

In confanguincsi praeda pcrfxtpc reltcht

Accipitres rute ,& cejn.ua finguinegaudet

.

Quamquam hoc rum dtmum multi cantiniere

crtdunt

Chiù fufpenfa videi pcdibui volitare per auras

Lara practtl'.nam ttun praedam rata prò:inai ar-

der ,

Hofiileifine exercet itiexorabilij irai :

Aùntibus Ixaud alias tantum ita:alAut unequam

Admiffura nefai , ubi liberiatefovetur

,

Nu/laque fervitij veflijia , nulla ubi tara

lAtliuntur pedibnt,damisti referentia nomea

.

l-iphi/aets pulles ideo , a nidoque recentctr

Corripiunt , captofrjtte doniant , ac lego cocrcent.

Sicfinfìm captata adalefcit mafcula virtus >

Naturamene fuam cultu dedifiit ,C~ arte .

Nifaciant ,
tcnueitfintiti cmittetur in aura

t

Xegta avisfZephyrojijue leveit coptobit ovanti

(iatture , clatnantcm dominum ,frufiratquc ma-

HCntem

Ccferat, inique Notes pracul errabonda receder.

Nttnc

m canfanguinni praeda ptrfaepe retili» accipitrti
j

rmt] Andrei Alciiti , eh* Cori ,
avanti Turno, c ih*

e da elio grandemente lodati» dice ,

Verpeti ugnato fi fandanie potluie atei,

esuli fufpenfa viitet pedibai volitare per aurasloray

«ike l’AIdr. lib. J. che tal difgraau (accede ,
quan-'

do Ceno i geu ,
pendenti al^piedc del falcone di

color di carne» e pero ricordi ; che fieno di nero,

quoto : prepter Aquilas , ijttae rute» colere emmui

conficch, tarnem recentem fufpuatat , accifitret ita

velane . -oro— *

nam teun praedam rata
,
proeinm ce.} del preci-

piiolo volare, e calar giii dell’Aquila ferire beceil
' Vanta l'urg. 3».

c '
' jtfs* fetft mai con si vtieee mete

Meco di fpeft nube quando pieve,

fi» quel cotifiat , eh: più è remoto ,

Canato vidi calar l'Verel di Giovi,

montibus } le più alte macccifìuili rupi fono i luo-

dio e ha la lua fède l’Aquila : Job. 10. 3. i*

animi pouf mdum fuum . In ter rii mance , Ò* in

pr,.i-uptii fìlseibui commirasar , aeque inacerjpi rupi-

bus .

empiameli ideo a nido corripiunt . } aulitile , e lun- ;

go è a dirli, la maniera, con cui fi polla carpir dal;

nido l’Aquiiotro , e conte poi abbia ad accotiumirlL

vedi l’A*dr. lib. pr. a c. 51.
|

Cull'ugne , c colla punta vele noli

Del roftro fpalancMo, in libcrtare

Rramolà di tornare , e i dolci giorni

Dell’arbitrio natio fattili a mente

.

Nè all'amicizia ella è portata, e denta
A far coll’altrc colleganza, e Ipeflo

Lafiaca andar pc’ fitti fuoi la preda,

C011 impeto fi faglia addotto , e (ire

Gli (parvieri parenti ; c infmguinarfi

Gode in coloro
,
die le fon cognati

.

Bendic ciò talun crede avvenga allora

,

Che olfervò di lontano i geti , e ai piedi

I
Le Lunghe ijienzolate ; abbaglio grande,

J

Poich'ella prende , e immaginando in quelli

[La preda ricercata, in ira torto

Traforrc , e incforabilc le odili

Parti intraprende , c fa crudel vendetta

.

In si fatto delitto ella non cade

Su i Monti dove nacque, dove gode

La liberti, dove di frvicuce

Non fi rtrafina a dietro il rio legame ,

Dove non porta già pendenti ai piedi

Le amare mfgne del dominio altrui

.

Per quello erte fi prendono Nidiad

,

E quando 1 vanni non han fatto ì e prelè

Si (aggettano a legge , e a grado a gradi»

Ea virtu'**alchia ior crefc cattiva ;

E difimparan per la fttfma fola

II naturai , c’hanno fonico ; e l'arte

Se dò non fa » poiché lpcdito ad alto

E' il Regio augello, e libertate all'aggia y
,A’ lieti gridi, al lufinghiero invito u '•ili

1X 1 Padron ,
clic lo chiama , c indarno chiama.-

i ugge, c va là dove han la fde i Venti,

Rapido sì , ch’auco il pcnficro eccede

.

ì De-

(Ltmaixtcm doiruaum fruflra ) Marcantonio Flami-

nio Poeta ImoJcic, clic è lodalo dal Tuauo,

iota dedit lev.óui dtriptcud* Nàtis

.

Indite Notos procnl orrabunda recedei ] Telòro di

Ter brunetto Latini , volgari zato da Bono Giamboni

iib. f. c. 8 . Htff*n*iiltra uccello' del mondo voi* lì

alto , corno VAquila, e ritorno perde la fu* veduta f

talmente , che per leflimomanza di Plutarco riferito

da hraimo Rotte rodamo , clic libri nel fecolo del

Bembo nel Tuo libro Adnoforum epimme ,
quando i

Greci figuiHcar vo!c>*ano, che non v’era. più tempo

di. ai qu alare una colà, dicevano l’Aquìl* h* puffù-

to le nuvole *
proverbio die equivale ai noftro Ita-

liano , /* Altri* ha pOjf.tto il' Po . Pctr. Cane, a a.

£’ età di Ià dal Rio paffuto ì il Altrid.

V
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DEL FALCONARE. i

XV.
||

• xv.
JVnnc a!

U

tccìpitrumgenera wfpkhmus& or- 'Degli augelli rapaci ora vergiamo

tus . L’alcre guifè , e i Natali. Ai volatori

JHattd unum rapidis nome» fakambus ufus , Falconi non e un folo il nome , cui

Aut fors attribuir. Peregrinus namque vocatur, Ufo ave loro, o force attribuito.

Cttjus in ambiguo cstnabul.t , cujus C ortus Perdoclic Peregrino egli e nomato
Hattcnus ignorant acque omnes , quovc fub axt Quello , del qual l’origine è dubbiosi

,

Acdificat nidum
,
quìbus aur fibibuletur in oris. Del cui natal non v’ha fin'or chi (la

Illcfed Eoo dum pergit ab orbe quotatimi , Chiaramente informato , ove ; in che clima

Et medium terrai intcr practcrvolat acquor , Ei faccia il nido , ed in qual piaggia alloggi.

Scxtili exallo capitur , captufquc domaiur \ Certo (là , clic riviene dal l’Oriente

Inde Peregrini nome» qnacunquc volando

SublimiJertur , femper peregriniti , & Ijofpci ,

Qua fubit Oceanum, quaque exit PhoebutJjabc-

tur y

Incerti quii natala . Rhodot cxcìpit illum ,

Peregrinus nomane vocatur ] Se bene Turno , e|

vari; nolln Italiani ancora , comincino dal Peregri-

no nella lene de* Falconi , nel Teforo di Scr Bru-

netto I aliai vo’girizzato da Bono Giamboni , nel

luogo fòpraccitato , leggo cosi . Falconi fono di fet-

te gcnernzjoru : il fumo lignaggi* fono lanieri ; lo fe-

condo lignaggio fon quelli , che fuomo appella pellegri-

ni \ lo terzo lignaggio fon falconi montanini ; lo quar-

to lignaggio fon falconi gentili ; lo quinto fon girifal-

chi i' lo Jefio t lo fagro : il fetttmo lignaggio fi è fal-

cai canditine , cioè lo Signore e Re di tutti gli uccel-

li i de’ quali vedi nel detto libro detto capit. Cosi

pure Allerto Magno, che bori dopo il 1150. nel-

la Tua Opera de Animai, lib. 15. non dal Peregri-

no , ma comincia dal Sagro . Francefco Sforzino da

Carcano fopra menzionato , e che talvolta è citato

onorevolmente dall’AJdr. nella fila Ormtol. , filofo-

fando folle ragioni del Peregrino a tal Falcone at-

tribuito, ogn altra ragione annovera, fuor di quella

dal Tuano addotta; la quale confiile in quello, che

non lì fappia la di lui generazione , e ove faccia ni-

do, Qual , che pero ella fiali quella ragione felle

forfè non foflìltc a pieno , mentre già dipoi dicci

Tuano clic tal falcone regna in Candì*» ed in Ci-

pro, di maniera che ci rende intcfi della fua patria,

quando non fi dica, che detti climi fiano a lui pa-

llia, perché ivi egli dimora piìi che altrove , e vi

Uova il foo bene, ubi benum ibi patria: e non eia

perche ivi fia nato] foche il Carcano non par elle
1

ci appaghi nel fine del fuo difeorfò a car. 6. None;
Peregrino, eg.'idice, perche fia flraniero , e venga a

noi di Icntan pocic
,
perche ciò compete ad altri fal-

coni . Non Peregrino perche vagabondi , e gin in-

torno molte regioni , poiché vi ha pur degli altri

falconi di fublime vo!o , e che vengono a noi fin

dal Noi t . Ma Peregrino , perché raro nel foo pre-

gio , e di lèmma bellezza . Io però , che non mi

oppongo intorno l'eccezione , eh egli dà alle due pri-

me interpretazioni , non ammetto la ragione da lui

Ogn anno , e parta il mar da un lido all’altro ;

E Ipirato 1*Agodo all’ora è il tempo
Di catturarlo , e preio poi fi doma

.

Del redo, egli pel Ciel peregrinando

,

Ovunque il volo il porta, ove tramonta.
Ove rinafee il recator del giorno

,

I

Perchè all’ofcuro fon le condizioni

|

Del Padre, ofpice è detto, e peregrino.

R.odi il raccetta, o Cipro, o la Nutrice

i Di

j addotta; prima, perche il Girfalco è affai più bello
e raro del Peregrino, come oflcrveremo a foo luo-

go; poi perché fè Peregrino lignifica raro, e di pre-
gio in Italiana lingua, non cosi é nella Latina ; la

quale fu quella, che prima della noflra trovò , ed
impofe al falcone il nome di Peregrino ; Peregrinus

|

latinamente lignificando bensì infoliio, ma non in-
sòlito, e pregevole . Però io dico , che meglio e
j troncare fo qucflo propofito tutte le vane parole ,

led aderire; che la ragione, per cui fi chiama pere-
grino, o Vcmticno, o Avveniticcio , lo che qui è
lo fleflò , fia il folo beneplacito degli uomini , e più
che altra etimologica fottihzzata ragione, la lor vo-
lontà : e quando veruna ragione folle da proporli ,

quella mi fèmbra degna , che adduce Scr Brunetto
, Latini , Autore di due fècoli più antico agli allega-

ti lib. f. cap. n., ove dice quefii faironi fuomo ap-

pella Peregrini, perche perfona non può trovare lor ni-

do , anzi fono prefi ficcarne in pellegrinaggio , la qua1*

le fèhbcne fi accolla a quella del Tuano , elpnme
con maggior chiarezza qualche colà di più > quan-
do non piaceffe più di quella la ragione allegata da
Alberto Magno de Anitn. lib. % j. dove afferm i bensì

che fi prendano in pellegrinaggio ; ma nega che non
lì trovi il lor nido ; aderendo aver iuteio da uno
Strozziere , che vide lungo tempo Romito foli* Al-
pi : quod

*
falcona peregrini expeliunrur de loco filo a

parentibus pofi complettoner/» juvtntuns , quia pauei
aves prò omnibus ibi inveniuntur .

j
Rhodot ) Rodi , celebre Ilòla del mare Carpazio ,

o di Scarpanto, che fu già tempo propugnacolo del-
.la Crifliamtà contro il Turco , e fède a* Cavalieri

Gerofolimitani

,

Rhodot excipir illum, aut Cyprus Oefnero
Peregrinus capitar in Cjpre Rhode .

cr
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DE RE accipitraria:
Aut CypruiyMt altrixfammiJovis incìjtuCrt-

te:

Inde bue advebitur, m.igttum caput , ardua cer-

vix,

Dcprejfus vertex: bine candida lìnea utrum/jne-

per tempus tranfverfa coir, paculumque coronar

Culmen ,& in ramo! plureis , cervice rejlexa

Tandem abit , artificipraecingens colla catena .

Immane baud ita corpus -, at illi longaaue coxa ,

Salvilefané alae , brevia illi crura , brevifyuc

Cauda per adverfum ce/ereis regie aera nifut

.

Catruleo rofiro efi , & acamine prominct oris
,

Cruratjue cyaneo pallent infetta colore-,

Interdum & ruffaflavefeunt oblirafuco,

fhtod rclìcjuum e/l,comp tgo illi procera parenfcf,

Pcttus , & alarum oblongis lucra obfitafulcris .

Ifta Peregrinifed crunt certijftmafigna ;

Dcprejfus capitis vertex oblongajut tota

Cor-

Cjfnti ) Cipro Ifiil» notifGma dell’Alia ne! mare

Mediterraneo; la quale nel 1570-. rhe vuol dire ,

pochi anni avanti che Titano ferivefli e AaU ufiir-

pata, e tolta a’ Veneti da Selimo.

altrix fammi Jovis infila Crete ] Creta amplif-

fima Itola d’ Europa nel mare Mediterraneo in do-

minio de’ Veneti per quali cinque ferali, e (ino al

1669. t in cui fu loro rapita dal Turco ; detta an-

che C antila ; e che prende loprannome da Giove , che

fu in ella educato Ameni, j.

Creta Jn/it magni medio jacet Infili» Ponto

,

Pontano de Stelli! lib. 3.

Jovis inclita nutria. ed iti pure lib. f.

Crete ijntndam Jnnt incunatula magni

.

inde lue advihuur . ] Se tanto erano apprezzati

in Francia quelli falconi di Candia , e (è colà fe nc

trafmetteva, farà notabile ciò, che (crive il Bembo

Stor. Ven. lib. 4. Ora fatte Luigi , e fallitalo Re di

Francia ,
nel 1 498. furono creati tre Ambafciadori,

che andafero a rallegrarfi con lui in n?me della Re]

pubblica , * quali furono M. Antonio Loredana , M
Nicolo Michele t e M. Girolamo Giorgio : e mar.daronfi

dipoi al Re feffant .
*
falconi di quelli di Candia , e

(Intento pelli di Gtbelhni molto belle con peli canuti

per entro fparfi tra*l nero i tl qual dono egli con vol-

to lietifimo ricevette , e ne rendi grazie al Sena/ a

per li detti fuoi Ambafciadori , efendo efi già a lui

pervenuti

.

Il Nobile Uomo Pietro Grademgo , del

ti» Ser Jacopo non meno Cavaliere colatoio , chec-

rudito, e diligentifilmo ricercatore delle colè anuchc

della Patria , mi ricorda , che due anni dopo hi man-

dato dalla Repubblica un regalo de’ falconi al me-

ddimo Re Luigi Dodicefimo * anzi nel 14S4. un

conlìmile al Re Carlo Ottavo filo Antecefiore { c

mi communica i due Decreti, o, come diciamo noi,

le due Parti in quello proposto dell'Eccellentilfiinr

Senato. La prima è del 14S4. a venti di Gcnnajr»

la quale due, die cfiatdo giunti m Vinegu fcllàn

Di Giove inclita Creta -, c di lì vien£

Recato a noi . Gran capo , ardua cervice

,

I

Vertice baffo*, indi una linea bianca #

Traverfate le tempia, li congiugne

Sopra l’aperta fommità del capo

,

E lo incorona , cd in pili rami poi

Per la corta cervice in giti difpare.

Fattogli al collo un ben gentil monile.

La mole non trafccnde , in lungo ftcfk

E* ben la cofcia
, c fon Tali lottili

,

E foccinte le gambe *, cd ha la coda
Breve , ma lefta ai voli più sforzati

.

£’ di roftro sbiadato ; in fuor gli fpunta

L’acuto vifo-, cd ha di iapislazzalo

Il pallore fpruzzato de:le gambe,
Che alle voice lionate, e rodeggianti

Sono ptr ornamento*, quanto il retto

Lunga a lui la compagc , c aliai patente

Il petto j c Tali ad ambo i lati fono

Per ben lunghi foftegni involte , c arcate,

Quefti però del Pcregrm faranno.

Senza verna pericolo di errare,

•I legni da oflervarfi? è piatto il capo

Dal*

la falconi di ragione del Nobile Uomo Girolamo
Vernerò , cd avendo fatto inlhnza 1

’ Ambalciadore
del Cnftiamlfimo per edere ammefio alla compra ,

che alpirava Ere per fcrvigio del fuo Re , fi deter-

mina di acquifiargli , e al nome del Senato, la me-
tà mandarne al Re di Francia , e l'altra al Re di

Spagna. L'altro Decreto , o fia Parte è de! 1500.
adì 1 7. di Novembre , e con erta fi decreta di coa-

ure al Nobile Uomo Gianlrancefco Vernerò quat-

trocento Ducati d’oro per quaranta falconi , da di-

laniarli, e farli confegnare con quell'ordine i ven-
ti al Re Criftianillìmo i otto alla Regina} otto al

Rcverendiflimo Cardinal di Roano } c quattro in

Milano al Minillro della Corona di Francia , Nijio-

:c di eflo Cardinale , a cui s’abbia a far capo per

la trufmilTìone in Francia . Avvertali nondimeno ,

:he anche a Venezia mandati erano i Falconi Pere-

grini per colà rara , c per regalo da Principi i ed
10 leggo nella Cronica di Scr Manno Sanudo quon-

dam 1 . linardo Codice MSS delia Libreria Elteniè

llampato in Milano 1753. nel corpo Rtrum Italiea-

rum
, leggo dilli a carte 83 4.. Nel Ducato di Mi-

chele Sreno 1 405. adì 1 a. Maggio vennero tn Venezja tra

Oratori del Conte Lazxtro per riconciliar

f

, e far la

pace colla Signoria, etiam per Madonna Maddalena Con

-

tefa di Scutan , che fu moglie dt Giorgio Strazimiero*

1 quali portarono a donare alla Signoria quattro Falco-

ni Peregrini , due Afiori , e due Boccali d'a’gento .

erunt certiftma ftgna J Virg. p. Georg. 429.
eertijfìma ftgna fequen/ur

.

deprefui vertex J lèmbra a quello palio , che imi-

ti Virg. 3. Georg. 81. ardua cervix , Argutumqu

9

ra-
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DEL FALCONARE.
CorporepenmtrMMferiti ,

pallenti.t entra ,

Et gradici digiti ac[parfi , narefqut rotundae

.

Sant quibui Crfurvo nigrefeunt terga calore

Egenere hoc : vcrtexfed enìm deprejfut, & un-

guet

irretii , oc mocri digiti ,[ubfiovaque crura ,

Quìn eti.xm ex ipfo poteris cognofcere ni[u\

Aam reila aetheri.u cluni tendit in attrai

,

Immotarne volani ftthlìmit penderefertttr ,

Oklongis quoni.tm CT fpatiofit nititur a/it

.

Jam-

rap'tt , Irnis alxttt , oltfacete terga . Degli occhi del

Peregrino, Tanno non h menzione. Cercano dice,

che il Pen Trino ha orchi grolfi, e neri, e circon-

dati di turchino ; e Boctar. g. 4. n. 1. volendo dc-

icrivere due vivilimi oc . hi, dice: tentine occhi in te-

XVI.

Jtmque Peregrino [accedi! nomine dilli:

!

A fontanni . Mole exigna hicfujiumqut colore

K

Tergo hnmerifque referneapm buk teret atque

rotundum,

Et nigrit tegitur plumii , cinerifquc co/orem

Smuntiti apex pratfertJiekes ai roflrm>t,artku-

licite

Carnofìqttc brevefque •, bine & palearia crebri:

Intcrfnfa notti , infcihtque entra colore

Cyaneo : oblong.ti fed non baie addi un alai

Q.x.t1 ,
Peregrine,tibi naturajmerque volandnm

Saepim inde ili tt iterato impellere mota

Cogitar , V~fmnm.t adnixui vi tendit in ahum .

Cimi vero exttviat , anno latente
,
prioret

More [nopofuit , nardi tum Inietti an.bit

Circulairxtque oculor.magit ex hocjx&orc tkin-

ceps

yflbcfcit magit , & nìgrefeit corpore roto

,

Et magit atqnc nt.tgis , velerei quofaepiut alai

Exnit , & veneto per terga colore renìdet :

Quoque Peregrini loto mage corpore fortnam

IUc refert , tanto pretii nujorii bobetur .

Veruni barnut mchory’.ondum maturai ad nfttm

rincupii rantolìi tri: .fine crcfcat & ante

Quam primo penna: recidivai exuat anno

nomine dicius Montarmi 3 Teloro di Scr Brunet'o

Latini volgarizzato dal Giamboni (ih. 3 . cip. 11 .

lo terxo Innovilo fon falconi Montanini

.

fi.marni ] della Bcarnia ,
provincia della Francia

nella Gualcogna , aliai ampia , c colta , chiara già

per titolo di Principato , alle radici de’ Monti Pi-

ttati , » ‘juah U leparauo daU’Aragona

,

pJ-

2J
Dalla parte dinanzi : è tutta lunga
La lène delle penne: di lmortore

Tinte ha le gambe, e le tra lor di(corte

Dita
,

gracili ; e le nari rotonde

.

E a talun d'clfi traggo al nero il dorlb

Per color bruno. L'anterior del capo

Schiacciatura
,

gli artigli alzati , e in pronto
Di arrappar lèmpre , e le nodolè dita

Secche; c gambe giallice Ita però ognuno.
Lo porre(li conolcere allo Itolo

Spiccar del volo, poiché rettamente

Prende le vie del Cielo, ed elevato

Diftcnde i vanni ; c ’l volo è così giufto

Clie fermo il credcrefti , ove non pofa.

/la, chi (armano di un [alcun peregrino.

XVI.

E di gii al Percgrin (óttentra un altro

Montanino di nome . E piccolo c(To

Anzi clic no; ed ha l’una e l'altra fpnlla

,

E tutto il tergo di colore ofiruro ;

E '1 capo fatto a tondo, e lungo, c colmo
Di nere piume , e l'apice di quello

Cenerognolo; e il roftro è ottulò, e gradili

Camole e corte le giunture ; c fotto

La gola ha (pelle tacche, ed all’azzurro

S’accoflano le gambe ; c a lui Natura
Non ha già fatto l’ali largite affai.

Come a te o Peregrino; indi fuccede.

Che quando vola c d’uopo che ripigli

D’effe lo sbattimento
, e che più sforzo

Per lui vi voglia a fare eccelfb il volo.

Come poi giurta filo coftume , in capo

All’anno tramutò le (poglie antiche.

Un certo allora colorito , il quale

Ha del biondo, e (plendor doro alle nari,

E al contorno degli occhi appare, e meglio,
Che nell’ufàto ora , e all’andar del temjio

Il petto gli s'imbianca, e in un s'annera

Il reftantc del corpo ; e più che ancora

1 Negli anni avanza , e die cangia le piume
jAcquifta un bel verdemarino, c gli occhi

'Innamora col fuo lurtro novello;

|E quanto più ritrae del Peregrino,

Più Tifale di pregio. E però vero.

Che meglio è tei procuri di un fol anno

,

Ovver quand’c ramace, e non anch’uló

All’arte di uccellare. Lafcia poi

Che venga fu, e che civica, e avantichè

Torni a (perniarli dopo l’anno, ei gulli

0 Lì
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i6 DE RE
J fieri.itefruì ficea! ,

caciotte p trenti

.

|

Ulefrequens Sentami or.u ,p*fimefite Pjrenes

Cl.wftra per, & moniti attjnt horridl tefqua

frutetis ,

Ott vjite Bigerronum medìot T.irbelhcus ajros

liner fax* ftnans Altrui ficcar autlior &j tnt

Tot f.HVijt ,
fangoJìmafium tramite curfum

Tenda ,
cr ofirìjeram prono Lmit amne Ltpitr

dam

.

!

Ji'c e: i mi Affobregum montes,Alpemq\ nivofam

yh colit ,
Hehetìjt furati qnae proxim.%, & inde

Perpetuo Aufoniam dorfo qua dividit crrant ,

Silvofijieg.t ce/fa fupcrvolat Apennini .

fyreni'} Pirenei, grand tifimi Monti, che divido-

no U Francia dalla Spagna.

claufira ] palli tiretti de Paefi , che noi diciamo

Chiatti Tit, Liv. lib. 9. c.ji. Errar/.*» claufira ; da

uUri detti clufurae

,

o ritufurar. Calfiodor. hbr. 1.

». in Augufianit tlaufurit i c fono quelli per lo

olii luoglti montuofi , ed iiucceflìbili; Siream. 5.46.

* p„ rupes fitopnlofqut adunque cannua faxa

.

£ Fontano de Stei iti llb. 5.

£t v tfìot Araiuni finti, immama lefqua

.

atquc Intrida tefqua fruttili) Giorgio Buchanano

celebre Poeta Scozzclc , clic nacque nel ijo6. , e

rno'i nel 1581., nelle lue Selve; atquc Intrida tef-

„„a frullili Luoghi deferti felvaggi , ed inofpitUj

Lutai. 6. 41- nemorofaque tefqua ; terre orride, da

cclruglì loto ingombrate; Fur, 15.96.
1

tra un'ampia Campa’»* , thè fiotta

putta [coperta aali Apollìnei raggi

.

Quivi ni Aliar ne Mirto fi -videa ,

Ni Cipnfi , ni Fraffini , «> fuggii

Ma nuda fiora, e qualche unni virgulto

Non mai da marra, 0 mai da 1timer rullo.

Bioirronei , ) o Bigernont, : popoli della Francia

nella” Guafeogna ai Monti Pirenei predo a contini

de
T*rWtì«*') >1 fiume Adure Atiru,

,

che da altri

Aturui anche da Aufomo v. 4«- ' <•««> Tarbelli-

co TarbelUeu, -He Alarvi . Celiar, llb. ». cip. ».

Taridi,tu,. quia Tarlil o, p,fulo, porcume, & A-

auaiTarhllas, non "notile oppidum praeterflu.t

.

So-

00 1 Tarbelli popoli della Gurdcogna , alle radia de’

Pirenei ne* contini della Spagna verfo le bocche dell’

' ,mn faxa fonane Atiru, : 1 Gungiorgio Trillino

lodato dal Tu. no, in una fila Ecloga,

Col mormorar, eho fan di pietra 1» pietra

Vatout, che J'eendon da, faffofi colli.

Quello fiume della Francia , che da’ Franceft 1 A-

dour fi dice, è nella Gualcogna, e nafte da’ Pirenei;

e a<creiamo poi da più fiumi , che in lui fi river-

fano, va ferpendo lungo tratto, e fi llcnde lino ai

principi della Navarca Inferiore.

ofiiiforum ) tal epiteto fi» dito da Virg. ad Abi-

do, Georg- p.107 »

ACCIPITRARIA.
La cara libertà del Cielo aperto.

Egli frequente pillerà le Cniulé -,

E per le fratte, e catapecchie involte

Di fterpi , (olitane , c taciturne

Vifiterà della Bearnia i gioghi,

E girerà d'intorno i Pirenei.

E dove taglia la Gualcogna , c dove

Romor facendo tra gli enormi (kilt.

Per lungo tratto Adure lèrpe , e lava

Della Navarra inferiore il capo.

Di più fiumi crelauto , e alfa Baiona ,

Che oftriclie rende , le ne va proclive -

Egli anco volerà giulivo a’ Monti
Rigidi della Galli» Narboncle

,

E aH'eccella lcolcdc Alpe nevoia

,

Che agli Svizzeri fa fronte, e confine:

E lbrvolerà ancora l'Apennino

,

Padre frivolo , che di Monti fitta

Lunga catena , in due parti divide

Di quella, clic fu Donna di provincie,
r* n . . Il ti 1 *1 I. . I /*.

E Regina citi Mondo ,
il bel pacf

Ponttos cjirtjert jdmces ttntAntur Atydi , C (la

Valerio Fiacco a GcrcUo, Argonaut. IiL*. p.

Surgn uh cerifero nudità Siftwto Girutjìo

prono amne) Virg. Georg, p. lo J.

prono rapir alv-us amne

.

Lapurdam] Città dell» Francia nell» Gualcogna,

[ora detta Bajona; un miglio lungi dalla quale i’A-

dure va nel mare Aquiunico dal 1579- in qua
,
per

opera del celebre Ingegnere Parigino Lodovico Fu-

rio lodatiflimo dal Tu:.no ; e che (il quegli , che

fabbricò a Filippo Secondo il gran l’alazao dell' B-

fturiale

.

Allobrogum Monte, : ] Monti compreli nella Gal-

li» Narbonelè , Ipettanti in parte al Del linaio , c pro-

priamente della Savoja.

Helvttii: ] Popoli della Galli» Celtici, onde-tri

gli Svizzeri , altrimenti i Cantoni , feparati dall'Ita-

lia per un afpro Monte, fiecome dalla Francia . Lod.

Maiurio )ib. 4. Itinerari!.

Helvetioi lealti dirurne moni afper al orli.

Afonia ] detta Autòma fu una volta l’Italia da

popoli Aufonii , che Ira Itero il nome da Aulùnc fi-

gliuolo di Ubile.
.

Apertami" . ] Il maggior monte dcllTttlia , ch«

con una lunga catena di gioghi, che dura ben Ict-

tecento miglia, la divide come in due parti , co.

minciindo dall'Alpi marittime fino a’ Salctitmi . l’c-

tr. del nome di Laura

.

Po,da penar ned puffo in tutte quattro

Parti del Mondo, u, traile il lei Paefe

,

Che Appennin pane , e 7 .mar circonda , e Valpe .

e il Bembo celebrato dal Tuano m un Sonct.

Rt degli altri fuperlo , e farro Monte ,

Chi Italia tutta impinqfo parti

,
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DEL FALCONARE. iq

E prr mille contraili , t pii camparti

Li [palli « il fianca, i l'ana, i l’altra franti.

L’un* , c I* altra fronte
;
perchè la di lui delira è ri-

tolta al Mar Tirreno j e la finiiba all’ Adriatico -,

e Sannazaro dt Parta Vtrg. lib. a. quali traduttor di

Petrarca,

Nuhifiral qniun fratruptit anfraffiim Alpi!

Pratcìngunt , mediamjuo poter ficai Appianino! ,

Et grtmnni» rapida futili circnmtonat acquar .

Soggiungo, clic moke fantine , e fpecie di quello

Opoverio timbra Tuano aver tolto a imitare da

Gialli Pierio Vaiehano celebre letterato Bcilunefc ,

da lui lodato , e che in cut di (a. anni mori ne!

tffo.i mentre in una .Elegia a Giovanni Antonio

XVII.

Ix ambobut & tfl Peregrino atque olite cremi

Montano
,
quem tu Fngitrvum dicere pojfis .

Is quia commflo de femine nafeitur horum ,

Naturata fumitformamque ah utroque parente-.

Sed quoplus Peregrini adformata accedit,bobe-

tur

Hoc melior , magli atque in noflros utilis ufut

.

*£
pirtrnno alane aliti Montano] dei malchio Pere-

grino , e della femmina Montana ; o pure ancora

della femmina Peregrina, e del mafehio Montano ,

come o(ferva l'Aldrovandi . la femmina dell’ uccello

io chiamo natila con voce Brìi'. elea
, benché nou

ammeilà dalla Crufca , come oBervi il Signor An-
tonio Maria Salvini nelle fuc note alla Pelea dell’

Oppiano . Domanderò a quel riverito Conlellò

.

Qucm pena arlitnum tjl

,

ó» itx , cb* norma loqnmJii

dirò ciò che Orazio ai Pilóni, quella licenza , che

chicfe Tiberio al denato Romano , quando usò ne!

xvm.
Efl & Rbiptci qui dttmfugit afpera cadi

Frigora,CT adverfum praccept defeendit in Au-

lìrum ,

Sputnofut Ljbicas qua Jlagradt falcar arenai

,

Fraudo intercipitur , captufque adfuefctt haberi.

Nomen & buie Scytbico : fi quidem Irrutnalibus

oris

Ni-

Rhtpjut] Monti della Sarmazia Boreale , provin-

cia di Molcovii a* confini della deferta Tartan* , che

hanno Tempre le brine. Virg. Georg. 4. J 17*

jirvaque Rbipaeit nunquam viduAtA pruina .

Da Plinto fono chiamati parte dannata del Mondo,

cap. q. mante* Rhipaei dxmnAtA puri mundi a re-

rum natura. Celiar, lib. a. 6. oflèrva, che i Latini

kri vor.o Rhphaei

,

ed 1 Greci Rhipuet .

fugit afpera cuilì [rieora ] Fontano de Metter»
,

Lmquit hyptriorcn declivi tramite meniti .

Ilio Nipote d.cc cosi

,

llUcet , Acctpifrum [Mei utm y*m integra penna
Nondurn ettam occulta ilUqueatA plaga

j

Nondum puff* mantet bominumpobfequimntqiMagiJ2riK
Aethtra per tutum hbera fanAie iter.

Et modo per traciuf fe fe ertgit Apennim i

Pinifero nut Vcful» vertice fe/fu fedet .

Et rurfum cacio jurrcelai circutt Alpet ,

Kunc petit Aeriti Norie* faxa jugis ,

Dante in mcAUtos laqucot illapfa , revin&is

Mox pedibus t cacca caffide aperta caput
Paullattm imperium dtfeit toltrart

, vieejque

Ir* , ridire fui prò*fidit Arbitrio .

XVII.

D’ambedue quelli , uccella Montanina ,

E Peregrino, o Peregrina uccella

E Montanino , nalce quel , che puoi
ruggiticelo appellare ; egli, che forge

D’ambedue loro, le lémbianze, e i modi
D’elli pur prende, ma le più fimigiia

Al Peregrino , fe ne fa piu conto -,

Ed acconcio c vie più pel nodro intento.

Ta-

llio difiorlo la voce monopalio, che non era airnnef
h da’ latini, e me ne farà qualche merito la gran-
de autorità ile! Bembo ; il quale fu quello , come
notò Francefco Sinlòvini Fiorentino, che rilcoflè fuo-
ri delle tenebre Boccaccio . e Petrarca".

fngitivnc 3 quello falcone fuggitivo , Italianamen-
te fi chiama Travtrfo j ed in Frantele Pajfagtr .

commi/lo dt fintine nafatnr horum ] pare , che fo-

(lenga , che il feme femminino <ia neceftirio alla ge-
nerazione . fecondo 1 principi d’Ippocrate , e di Ga-
lcno,benchè malti altri Filolòfi afifcnlcano il contrarlo.

XVIII.

Tale vi c pur
, che fatta dipartenza

Dalla Sarmazia Borea! , cacciato

Per lo inclemente intollcrabil freddo.

Con gran celerità volto alla plaga

Di Meriggio , in palTar di Barberia

Sopra le terre , che Mcgrada (parte

Colle fue fpnmc , è colto all’impenlàta

Dal fraudolente uccellatore ; cd elio

Prelb, ad altrui piacer predo li umana-,

E ha nomiguol di Trace
,
perdic viene

Di

Leticai ijna Bagrada falcai amai] Megrada fiu-

me, che lì (picca dall’Audo, Monte Africano j e che
fiorii in pane la Barbetta , tra le rovine di Cartagine,

c di Utica, fi fi.ar.ca nel mar Libico , o fia dcH’Arnca

.

nomtn (ir hntc Scjthct ] nota l’eleganza , e il me-
glio cosi detto, che ir, linci , oScuhunm.

A Da Po-
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DE RE ACCIPITRARIA.
Nidificai ,gelidifquefovet regionibui ava,

Atque Paraeromoti fugient perir inde Cyrenen.

/He Peregrino band difrar i fèd cruribui altir

Nitirur ttdfurgent ,fa&4tifque unguibus berrei ;

Cererà perfimilii : renerai ruffeflit at alai

Subter.& hic animit valer adfuefcetf; magiftro,

Seu campo , feuforte lacu fpeUacula pofeat

.

Momibus Ulefrequeni Curetum, hoc Cypria. pu-

lci

ZJtirar ; hoc Rhodii nuper , dumfata finebanf.

Sed nane verfa retrofortuna: ert omnia vaflui

Horror babctftjH tlentjuc abduttit arva celomi

.

aie noi interea qui nobit effe vidimar

Felicei magnique , & ab omnt parte beati ,

ignavifrettaiorei t.trdiquefedemut ,

Communemque haftem paiturar projerre quotati-

mi
ZJItcrini regni fineit , atque addireparteit

.

Tuque adeo rerum cui nane Hifrane potiti

Fortuna tribuente datton efi ,
quid cocchi in ba-

rai

Ulteriora petit ì Afelitae,viden imminet hoflit ,

Et ficulat elafe indenti quatti improbui arceit

.

fluid

ParatHmiam Cyrenttu. ] it primo nome deriva d i

Paretorua , Città una voli» principale nel Regno di

Barca (òlle Colle di Barbera ; e il fecondo lignifi-

ca Cairo:n , al prefeme la principale Cuti nel Re-

gno di Barca
,
per altro nome TolemmJa

.

Cutctum 1 furono Curerei detti 1 Candioui , edu-

«aton di Giove; Arnold. 3.

Et tandem antiqui; Ckrrtum adì.tinniir orli,

hot Cypria putti furor ] Ballila Mantovano de

Calamtt. Ttmp. lib. 3.

— hot AtZyptia putti

Exerccbat opus -

Rjititi nuper dum fata fimtant ] Rodi fu preti

da Solimano a' Olibani nei l|tk
nuper dum fata fintiant 3 Ha Idi(Et Cadigliene,

pur citò Mantovano,
—— dum fata Dtufqut fmtham.

ftd nunc verfa rttrt fortuna ) Dante Inf. 30.

£ quando la fortuna volft in tuffo

Valtezxt dt’ Troian, el.t tutto ardeva

,

Si ebt infirmi col nono il Re fu taffo

.

tn omnia vajlui hoirer halli ) Andrea Navagiero

Patrizio Veneto difepolo di Marcantonio Stbellico

,

* che in età di 46. anni morì nel iji 6. e che

«tolto è lodato dalTuano , cosi dice nel fuo Damone

,

Quii dolor 0 pivot ? quat voi 0 pratit melai
Mttjhtiet t quanto fqualrlant omnia lutia t

Cum ferui t l<lidu definiiirci alpilut hoflit

Afidui , di' Lattai in pratism vtrttrtt orai

.

Tum , roor invita erez.truni palala terra ,

invitar t dtnfis teciderunt frondilut unirai ;

Qxifpt ahut rafia; picadot
,
paffinqme «dilani

Di Tramontana , e perchè cova , e annida

Dove i raggi del Sol poco han vigore.

Indi fuggendo , al Cairoan
, che giace

Sulle colie di Barca , ha le Aie mire

.

Egli col Pcrcgrin va paro-, in gambe
Alte però fi rizza, e per gli unghioni

Stranamolte falcati ha dellòrrendo.

Quanto al redo c limile ; c fot j’cfplori

Sotto dell’ale tenere, rofleggia.

Quello anco c valoroso
, e del Padrone

Ai voleri fi aggiufta, o a te fia in grado
L’uccellagion catti pcftre , o per ventura

Gli ipettacoli vuoi godati al Lago.
Egli pratica in Candia, ed ha figgiorno

Sulle montagne , e di lui fi prevale

La Gioventù di Cipro 1 c quei di Rodi
Per lui diporto fi prendeano

,
quando

Era altro tempo
, c'I permetteva il Cielo

.

Ha girato Fortuna in giù la ruota ;

Ogni colà c in orrore
, ed alti die fono

Rugginofi gli aratri , e flebilmente

Senza lavoratori la Campagna

.

Ma noi , che ci crediam felici , e grandi

,

E che ci bei faufto Pianeta, diamo
Su i foggi agiati a rimirar le leene *,

Ed abbiam cuore di oflérvar , che Penda
D’un anno in l'altro l’empia Signoria

11 nemico comune , e che s-’ufurpi

Barbaro , cd infcdel le Terre altrui

.

E or tu così , cui di portanza
, e Stati

Tanto ha Fortuna {caricato o Ifpano

,

A chiusòcchi tuttor che di più mai

Avido vuoi? vè che fovrada a Malta»

E batte di Cicilia l'alte Rocche

Con cento Legni in mar polli a cordone

,

11 Monfulmano immondo i onde , die mandi

Le

Fmftorum rapido! tifili involvitr ignei.

Ipfi ctirnn htrctptdct fannr, Satiriqu* bicorne*,

lpfae eriAm in fola Nymphac fugete rtctffea y

Et fe fi ignotii occnltavtre latebra .

fquale ritq
i
abducia arva colanti. Georg, p. f 07-

fqualtjit abducili arva colami

.

Giorgio Buchanino

{Poeta Scozzcie-, contemporaneo a! Tuano , alluden-

do- dopo 1« morte- di Francefco Secondo alle dclòla-

*aoni della Francia per le guerc civili,

!
Oppida quor frollata' futi vtduata colonit

Rara qnot inculiti horrmf fqnalentia damisi

Melimi viden ce.) allude ail
r
aflèdio fatto •11*1—

iota di Malti di Pisi? Baisi nel »j6f. con timore

JcSla vitina Sicilia i 1 di cui mari infettava l'Arma-

ta Turchefcha, del clic Turno «elle lite Iftorie ne

fi meiv.Qm.
quii
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DEL FALCONARE. *9

Quid Lufitauotfiammiiferrosefatigai ,

Impiaque ex damnit alterni commoda captai ?
j

Qinnpatini,Foffam invifom,regemqueMvachi

( Sipudor efi) centra vitbiceii verte phalangcts

yltcjue repofce pio meritai de [inguine poenai

.

Et tu qui impatient alienae Teuto quieti

s

,

Olia qui quondam felitui mercede pacifci ,

Nunc etiam nefirei popularu milite campei

jljfiduut priedo ,
tandem moveare tnorum

Cladikui , & refietle eculot : en Pannonit or

a

Defenforii eget longepofi terga rettela

.

Quid cauponaro vicinai Marte lacejfii ,

Injujfufque movei inter noi arbiter urnam ì

Te quoque& inpartem cu/pae nunc Gallevoca-

rem -,

Protrailo niljom per bina decemtia bello

Stratui burnìputriiii opibui miferande jacerei

.

Tu tamen invilla pertendii mente ; [ed illi

Haud unquam armarum[olii eftjselltqr, cruenti,

Cui virihi fua prò pocna efi :jamparte querelili

Mk-

qmd Luftanoi ? ] Fu conquisto il regno dì Por-

togallo da Filippo fecondo Re delle Spagne , dopo

la morte del vecchio Cardinale Arrigo neé 1581.

Eccede il Poeta , e vaneggia tifando quel termine

imfia : e fi farebbe alquanto moderato, le pii» tofto

avelie detto con Virg. Aeneid. 2. 784.— ntc haite vifieri* tandem.

Qui» patine Ftffam

.

) Feda , o Pezza
,
grande,

e chiara Città dell* Africa nella Barberia , lotto il

Dominio del Re di Marrocco. Ora nel fecolo del

Traduttore è aflài gloriola la Spagna per le Vitto-

rie lòpra i Mori riportate , nc ha luogo lo invito

.

imparierte Tento. ] parla il Poeta Cattolico Fran-

tele contro quelle Milizie Tcdefchc, infette d’Erefia,

«he chiamate a gran prezzo , in tempo delle Guer-

re Civili della Francia dal Principe diComiè, e da

altri Fautori, e Capi de* pretefi Riformati , danneg-
giarono grandemente i Cattolici , e il Regno della

Francia, come rifenfee ordinatamente 1 * Autore nel-

la incomparabile 1 Boria dei Tuoi tempi; e come può
Umilmente vederli ncllTftonco Italiano Caterino <T

Aula, ora riftampato in Venezia con rara magnifi-

cenza dall* Hertzhaufcr , aggiuntevi Je illutazioni

del noftro Signor Apoftolo Zeno , Storico , c Poeta

Ccfareo, benemerito delia Repubblica Letteraria , e

per le molte cole lue proprie , e per quelle d* al-|

trui, da cflò, o rimonte , o refluirne . Cosi pare'

non è da Pupirii le Adriano Turuebo Poctadi Roa-

no, che in età di 53* anni mori nel 1565. rivolto

Tedeichi dica nelle file Poefic*

Venate' tjne enne Tento conducere dextras ito

Ott* qui quondam [olititi mireed* pacifci ] ciò ,

Che dell'antica Gallia cantò pure Stdonio Appoliina-

xe nativo Frantele, Pane*, v. iofo.

Galli4 continui: quanqnam fit lofi* tributiti

Le Terre Portoglieli a ferro , e fuoco ;

E die dal danno altrui cogli vantaggi

,

Che del plaufb maggior degni non fono?

Perchè più tofto non ti volgi a Ftzza

E fe gloria ti punge, di Marrocco
Non divili atterrar l’empie Mefehite

.

E di cercar conto del Lingue fparlb

Sotto le Barbarefehe Scimitarre ?

E , tu German , che impaziente fei

Dell'altrui pace ; tu , die tributario

Eri altro tempo
,
per tua ficurezza;

E faccoraano or lai dei noftri campi

,

Già mai non fazio Lanzo predatore

,

Se de’ tuoi finalmente le (confitte

Pierà muovono in te , volgi lo /guardo

Dietro le /palle all’Ungheria , die chiama
A)uto, e difenfori; i tuoi vicini

Porcile con arme prezzolate irriti-,

E fuor d’ogni legittima ragione

Tra noi formi Iquittinio , c giri l’urna?

E tu mio Franco , che chiamar potrei

In parte della colpa , le ormai ftanco

Per ventanni di guerra finguino/à

Con le Zbftanzc dillipate , a terra

Mifero non giace/Ii . lo lo pur bene

Però , che ardore non ti manca -, e forze

Perchè non hai da porre in pie un’Armata

,

La Virtù ti è di pena. Alfe doglianze

Mu-

affiduut praedo) pirla gii Tempre, e chi noi com-
patilcc? contro le milizie venali, ili contraria Reli-

gione, e Nemiche) Virg. telo
f. p. 70.

Imptui baie tam calta novalia Siila habobit f

Barbanti bai fognai En qui difeordia Civtt

Ptrduxit rmfora ! En quia confrvimui agra!

tn Pannimi ora) Eibrta cottolo a portarli più

tolto nell’ Ungheria ; le di cui principali Piazac

occupate furono da Solimano fin dal 1 q 16. t rotto

da lui in battaglia Lodovico Re di quel Regno ,

che reità allogato /uggendo , in una palude

.

rlupinari milito ] il vocabolo cauponor Tuona fare

alcuna coTa per guadagno biafìmevote . Cic. p. OJit

.

c. la. noe taupmanta Irllum , fed belhgeranteiicioì

combattendo non per mercede , ma per utile delia

Patria

.

|

miforando jacino ] Aonoid. io» $16. miforando
caos.

parco querelili Stufa] Lodovico Alealmo Poeta d>

Orleans nel Tccolo di Tuono Curri, hi.

Sod quo foror amimi
Quo mo Stufa rapili

e Paìlcrdzio pur poeta Francefé dello ftefló tempo ,
""" trrfìtt celibe fed Stufa querelino

4

I e
primi dalli TA!j".i»:mi della Coltiv- lab. f

.

De':
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DE RE ACCIPITR A RIA.jo

Muft ,
agimt-.rfati! mferisce nuotine nofirtt

]

.Sae-

Deh cerne fen trafeorfe or le mie veci

Delle tampone umd , tre gli erti ufatt ,

Nelle tragiche trombe etera mie veglia.

Lo che timo corri Sponde 1 quel d'Ovid.i.Amor.tleg.f.

Sefcio quo tonferai turbine menni agor

.

me r.umine ruftro ] non di propria volontà. Ar-

iteli. 1.

Vadtn.us immixti Danaii , nec numine n'Jlrv .

In fine l’idea di quella Poetica digreditine , che pu-

re ha qualche relazione alle querele di Lucano ne.

primo della Faldiglia , e alla Poetica donazione di

Datilla Mantn\ uno a’ Re , e Principi Olibani

enptenda arme centra Irfiileles, i fui gullo di qucl-

!• delI’Ariollo, tanto lodato da! Tuano, nel Fur.17.74.

Deve abbacar devrebbene la lancia

In augnmemo della fante fede ,

Tra ler fi dan nel petto . e nella pancia

A deftruzicn del pece, che fi crede.

Voi gente iffnna , e voi gente dì Francia

Vedrete altrove, e vii Svivteri il piede,

E voi Tedefchi a far più degno acijm/ìo

,

Che guanto giù cercate è già dì Cnflo,

St Criftianijfimi effer voi volete,

£ voi altri Cattolici rumati

,

Perche di Crijfo gli uomini uccidete ?

Perdi de’ lenì ler fen itfperiati >

Perehi Cerufalem non riavete.

Che tolta c flato a voi da Rinegati}

Pcrthi Ci ufiantinop-oli , e del Mondo

La miglior parte occupa II Turco immondo

.

Non hai tu Spagna 1 ‘Aprica vicina

,

Che t’ha vie più di guejfa Italia offcfat

£ pur per dar travaglio alla mtfchina

Lafii la prima tua 11 bella imprefa-,

XIX.

Saepe loco tft ttiam Peregrini& Nobili: ales :

Sedpedibut rubri

s

,
maculato peflore , rofiro

Subrutilo dtffcrt , ad celeràpornegemei!'ut ,

Optimut a nido ilio reccnr.namguc ungtee minaci

Et roftro defiget aveit guafeangue per agros
,

Quaegue errane teda frerfiugna virernia mufeo :

Immatieifgue grucsyguas nunguom vidcrit ante,

(Dnhia inexpertis adeo tironibut arma)

lite etiam audaci temeraria: adpctet ira

.

Quod-

nebilu] Si dichiara Tuano nella ricordata noterel-

I» , che per uobtlii intende Cenni

,

e cosi noi Gentile

.

ad cererà porne gemellai J Orla. lib. p. ep. io.ad

reterà pane gemelli!!

.

immanefgue grati] Grandi, (mifurate. Sono le Grò

quando fon rutile Tulle alnlTime gambe , regolar-

mente più alte d’un’uomo.

temermini ] propriamente quello, che vuole ciò, che

Mula dà fine, die'l rancor mi tragge

Fuor di via ; nè fo qual (pirto m’invada

.

Spef.

Oh d’ogm vitto fetida fintino
Dormi Italia imbriaca , e nm ti ptfa ,
Ch’ora di guejfa gente , ora di guelta
Che già Serva ti fa , fti fatta ancella

.

Se’l dubbio di morir nelle tue tane
Svinate di fame, tu Lombardia' ti guida ,

£ tra noi tirchi , 0 chi ti dia del pane ,
O per ufeir d'inopia chi t’uccida ,

Le riccheitt del Turco hai non lontane .

Cacciai d’Europa, e al me» di Grecia fròdo.
Coti porrai , 0 dal digiuno tratti ,

O cader con più morto in gutUt parti .

Quel , che a te dico , io dico al tuo vicino
Ttdefco ancor . La le rtcehtzjcje fono ,

Che vi porri da R ma Cefiaitine

,

Fertonno il meglio , t fé del refto dono
Fattolo , ed Ermo, cade fi trae Ver fino ,
Migdonia , e Lidia, t guel Faefe buono
Per tante laudi in tante iflorie noto

,

Non è , fo andar vi vuoi troppo remoto

.

Tu gran Leone
, a cui premon le terga

Delle chiavi del Citi le gravi fonte.

Non lafciar che nel fonno fi fommerga
Italia fi la man l’hai nelle chiome .

Tu fu Paftore , e Dio t’ha guetla verga

Data a portare , e ferito il fiero nome ,

Peri le tu ruggì , 1 che It braccia fenda
Sì , che dai Lupi il gregge fuo difenda .

Non farà fiior di luogo qui l’oflérvare , che così 1*

Anodo , come il Tuano non invocano tra i tanti

Stentati Cnltiani , la Repubblica Veneta, come quél-
ila , bifognerà dire , che è per le Iteli* Antennaral
'contro il Turco, né in calo di attendere clonazioni
per combatterlo,

XIX.
Spedo del Peregrino è fuccedanco

Altro Falcon, die chiamali Gemile.
Ai piè vermigli , al maculato petto

,

Al roftro luccicante , differente ;

Nel reftante , di lui quali gemello

.

Ottimo fé (indiato, die buri.tifo

E coll’ugne
, e co! roftro in quallilìa

Augcl s'avvenga
, o per largite pianure ,

O ne’ torbi marcii , c pigri (lagni

Fa le prodezze fue con ria forprdà

.

Le fiere Grù , die non ha più vedute

('Coli vuol dir l’incfperienza
, e in arme

;

Effer novizio, e piai di brio !) s’arrilchia

Temerario ch’egli è, di torli incolto*

Ita-

la propria condizion non comporta 1 dal che il To-
feo proverbio: Ogni gatta vuole il fenagl'u.

P3JJH
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DEL FALCONARE.
jQmdque alisi plerotmqne adirmi,fui? lege leverà

jitqut bomirwM od ttHtut oilum in penetralAus

aevrtm ,

tìnte animes addet : major,i periati* adibir

Manfuetusfumarne animos 4 vece magifiiri .

Ncc

manfuetus ] manfùno nlpetto il ino Padrone , t

per la ubbidicn» , che gli prrlU ; m» peto itnpla-'

3*
Infuitatore, cil arruffato in fiorite.

Ciò, che per sè fiacca l’orgoglio, al giogo
Di dura legge fottoporre il collo,

E Ilare a cenno altrui, lui non diftoglie

Dal tenor, die menò ne’ penetrali

Delie fue Greppc ; anzi gli dì piò ardire

,

Più fi mette a sbaraglio, e le fue prore

Fa quando ila refo maniero, e preiutc

Cuore
,

del Falconiere all’alce grida

.

cabila coatro gli uccelli , c rindione

.

XX.
tìcc parve in pretta, atti vilìs eenfetur apnd net,

Degencrem ob formtm,qnì vulgo Ignobili! and:t.

Namfitquidem ani anima non cft , aut viribtts

impar ;

Sedjormae vitium inoentra virente reperìdii

,

Optinoti it ,praed.icqne infartoferver amore ,

EtUÌJfufqnt tiros forge fo/? terga re ’in j'-Ct .

HeIperiò Unge melior [ed habrtur ori;
,

Atque Ljcaoniae ftebj tit partiitu ZJrfac

:

Etrts jet ni , .uque ubi Sol torrentier urie

.

Rtrr-

ten ititi J die appiedò Tu.no F.ll.un

,

e finalmente

apprefio noi Villano.

format vìtturn -variate repenJit'jCPxidap.ii.ìn pcrlb

na ili Saffo . Si nula difficili!formam natura negnvit ,

la’tntt format damata refendo rotar .

infarto fervei amore J il Boccaccio quando vuol li-

gnificare ! 1 Òcr retta , e l'alacrità che prova uno,

allorché s’incontra nella coli dcfidmta, ufi la fini i-

litudme di ua Falcone ulcito di capare Ilo , e che vede

la preda. Vedi nella Ftam. Covi <i.il cane pronto al-

la taccia é venutoli proverbio luiiino,panar quan-

to un Con da Rite,

heffenit 1 ipctu tale addimivo alle parti Occi-

dental: i O' id.it/...*. parlando dell'Occidentale Oceano.

Preniti tra! Tuta , tnslin eterne trattai

Hefptrimm temette (return .

XXI.

XX.
Nè di piccolo pregio, ò a vii fi ertima
Quel preda noi , clic dalla gente c dereo

,

Perchè dilchiatca , e fcade di beliate

Villano; perciocché si per coraggio,

SI per vigor non cede all’altro, e al danno
Della forma negletta ampio componici

Fa con l'innata fua virtute . E’ addotto

Quanto mai dir fi porta ; e per Li preda

S’accende, e ferve sì , che fi pazzie

,

E [ter quella mandato, laida addietro

Di gran lunga i compagni ; da’ Paoli

Se viene Occidentali, e (c da parti

Soggette all’Orla Licaonia, è meglio

Di quello clic fe venga d’Oriente

,

E di là dove il Sol più fitto incuoce.

N’uo-

Ljcamiao IV/m] Fontano do Sttllit hb. 1,

riunite Lutarmi» fpiratu de Fenice Cauri,

Licaonia c patronimico nome della figlia di Licione,

,la quale per fùo proprio nome lì chiamava Califto

,

(

c l‘u trasformala in un’ Orli ; ed ora è légno cr Ielle

,

Col nome però di Orli Tono chiamati due fógni ce-

lefli , vicini al polo Artico , un de’ quali c dello

Oria maggiore , e i’aliro Orli rumore , che indie

fi dicono Settentrione

.

XXI.
Rnrftts & ad formam Peregrini accedit,& omni

Panefere fimilis ,
dvliumfiorir inter ntrumqttc

Difcrimenfia/lrrque ariti perfiepe Mtgiflros

Tcuronit ui : frtfto r:ifi quoti m gè terga colore

Ntgrtfcunt,mfì quod pitti ir/rer taud : volandttm

Porrigitnrjcrebrifquc notantur pe, raragremì

,

Introrfumqut alisene coxaeproccroque colla

Compleclens niveo fttbflringit fibula trexu .

P.-

omm pane ftre fimdi: ] Carcano pure a citte 1

dice , il Falcone Tedtftdj, t d Falera Peregrina fot:-'

fumh ni! (afa, mi rofrro ,
negli ariteli ; e pitterà d

Nuovamente fi accorta al Peregrino

Per bellezza , e per quali qgn’altra prte,

A tal che fi traveda , e ’n cambio il colga

Sovente chi dcllarte è ancor più (petto,

Il Falcone Tedefco ; alla riférva.

C’ha il tergo di color più folco, e nero;

E tranne die la coda vie più Ipanta

Nel volo ; e più gli è punteggiato il petto

,

E die le colcìe albeggiano per entro,

E clic leggiadramente il lungo collo

Per bianca garamiglia gii è affibbiato;

Falconieri a itflmgutrh

,

Hir-
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3* DE RE ACCIPITRARIA.
Hit animi* mrfutjuc v.tlct domiti.tmcjut vaca»-

tem

Audiet. Hercynii*, ronfiane in f.tltibus aititi

Nidijlcat
,
pullofync ft set : nidoejuc petitut

/[line , aut rrecti irretititi collafalena

Addebitar t
Peregrini o!im laturn* honores .

N::>:c

Hereymiifair,bus ] Licinia c Sclvagrendiffiina del-

la Germania, delta anche Selva Neri , e he per te*

ltimonianza di Mela e lunga IcIlànU giornate di cam-

mino, e larga nove; le parli della quale fon molte

e divelli nomi prendono da diverii l’adì.

Vorefi in fallitali ) Bolrhi di Vogelo , o Vafgou.

tratto della Gelila nella Lorena, con deluda! Mon-

Coraggio non gli manca, e roftro atroce -,

E'I padron clùamatore intento aicolta.

ElTo nudrito neH'Ercinie lei ve

,

E in quelle di Valgovia
, Ivi fa razza -,

E fi piglia dal nido, e qua lì porta
Con fovMtoio lungo in giro al collo ;

Per di lui finte un giorno per l’appunto.
Il conto, clic li fa dei Peregrino.

Qui

te Vogelo, (opra cui riàrdono.
Itrtti ierrtttus ed!* falena ] per mezzo di un J-

nelietto di metallo , e non conte lì mena un Mea-
tone in beccheria, direbbe il Boccaccio,

XXII.

Nane Lanii marci , ttfitmfòrmamejitc doccio :

Me verna efi nobis ,
ubiferuti* intinta parare

Nobiliummenfi

s

,
a'ijue e.vereere ctdinam

Duitkr : inde ettata ab lamena efl indita origo

Nomimi . /He ah uni rapido feeat aetbera rifu

Sublimi* , rebhefejue colttmnae adtoUitur tuffar ,

Immoloque volai propc torpore
, lumina voìvem

Huc Ulne ; [euforie cani* , cafufve Utente»!

T.vehat improvifns ameni nrit i!!e repente

Vagiteferme rofiraepue minax, & pedone tota

Li praedom effufut , morfo defaevit acuto .

Accidie G~ perfaepe , jed hoc ante omnia cauti

Noe prohibete nejdigjttibui baccfunegaudi* cu

rae

ufum formamqiet dcccl/o) Atneid. 4. 1 16.

MerHin flit 'fi’ Intuir, pandi adverte .Ircele: Urta 5-1 Ji

t^uafque vieti per.tiara , anima adhtbeee , decelo.

Ine verna cjt nobili il Gitone Laniero è lamtlia-

lisTiino in trancia, ove molto è ricercato) come pur

dicono Cariano, Giorgi, e Aldrov.

entrare culinari: dtatur ) dicono pure i Francefì ,

come per proverbio, e per detto volgare; cheiliti

niero lerve a loro a guiù di cuoco ; e pero di lui

Si può dire ciò , che
‘1 lince, g. e-. 0. 10. Lia egli più

'.ufo di fiart 1» cucina , mente meni , chi /opra i ver

rami itiligru. ir.

al lati irmi .fi indila orino nomir.il 1 Aldr. !ib. j.

-80. lunarini a laniandii uvìlus , benché altri vo-

gliono perchè medio piumato, e quali lanula.

iclninn.it athcliitur tufi.tr > Cattano a cart. 11.

t Lanieri Panno in uria le colonnate

.

raii tilt refe-ue ] elprimc quali lo ftcflì» il Bevili

nel ilio Capitolo di Anllotile:

Cerni [alcun , chi a far la preda intende,

Che (ira un pitoni fefpcjt in full’ale

,

Po di Culo m un tratte a terra fecnde .

benché nel quarto de’ cinque Canti del Fur. ciò

anche attribuirceli al Peregrino.

xxn.
Qui de! taniff le coftumanze, e l'ufo,

E la forma del corpo andrò moti r.indo

.

Con noi ile per famiglio, e un notilo d.tCQi

E , che in cucina bazzichi , c alidi dea

Le non compre vivande a Notili Menti»

E il nome di 't.anier di 1) Ita dirivo.

Ove la carne fi dilania e sbrana.

Nell'aere più fuldime egli veloce

Trafvolt, c sforzi fa ratti, e vanenti -,

E per linea di volo c una colonna
La levata , die fa ; nè par li muova
Nel volo, e guarda or quello lato , or quello;
Elplorando le ’! calò, o tè del Bracco

La fagacitì (copra qualche augello

Di non penfato; cd in un batter d’occhio

Cader fi latina a piombo
, inferocito

(

Colfugne, c minacciofo a! rollio
, e (òpra.

Con le pettate, e tutto sè li gitta

! Alla peda , e le dì morfo (piccato

.

Avviene , c '1 calò non è raro ; e voi

,

Clic vi prendete in falconar dilato

,

\

Cau«

Cerne fuWoli Peiegrin gagliardo.

Che mentre va f r l'aria volteggionde
Sten leva mai dalla riviera il guarda j

£ vifla aitar la preda, eh’egli attende,

Come folppr dal Cu! rati, ..'linde.

Ciò, che, parlando dell'Aquila dice anche Vincen-
zio Martelli, che fiori pure in qucil’sureo Secolo in
una l'uà lettera: Bifegna nelle deliberatimi fa, coma
l'Aquila

, eie dall' lincia fu

a

, e con l'ocutina
del fu o veder!

, fi rifelve d. vi vuole andare a ferire,

e in quale febiera d’ uccelli vuole efercitar l'unghia,
e arrotare ri rpfiro .

hee prohibete nefai ) Atneid. p. Dò prohibete minai

,

I

Dii taletri averlite eafum . Atneid.5, 196.

j

— hot vincili ava, & prohibete nefat

a<0 •;
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DEL FAL
Concordcifque animot civili arcete duello ,

Dtgeminos fi quando emiferù ,
accipitrumque

Dum minor infequitur , ruat anxiliarins alter

,

Cautaqytvii catuloi,Laniumque fefellertt tpfnm\

Tttm vero Wc irafrendtns , & intdtui ahire

Dedecore accepto tmpatieni , focialia vertic

Jn focium armafcroxfraedaque invadit omijfa

.

Vtque etiam ex ipfa pojfu cpgnofcereforma :

Huic capitiflavMs color efi ,
CT pectorii acque ;

Vermiculis nifi quod tinihs ferrugine Aera

Spargimi: at deprefjui apex, ocultauenigrantet,

ProjecHque rument : angufiis naribui .turai

Ducitfiy' incurvo atque hebetiferit obvia roflro.

Oblonga alarttm fertet , promiffaque cauda ;

Caclefiemque trahit roftrojwticulifque coleremo

Celerà ptrfimilii Peregrino ; verum ubi perniai

Temporepraefrripto pofuit ,
color Mefotofit

,

Caeruteiq; loco croceut fubit.Heic quoque rerum

Admirare viceit , fuccedentumque colorum
/ndicio, difee alternii mortalia verta

Omnia momentir, mutataque fede mover!

,

Atque alia retrfuiforma vufruque redire.

Alee non & maculae pernii cedtntibui
, omnì

Parte renafeuntur, modo per tranfverfa nigran-

Inquc altp auriprttiofa luce refulgent . (tei,

At velerei (mimmi)
fugiunt de corpore foto ,

Sue-

Hitam. io. 3».

Dii pittar (? pittai , fotrataqut tura partntnm ,

hoc prola bete nefas. i

Vida Etmlyc. qb. p. i

Dii talita avertiti tafttm .

Ciani Pieno \ «Scruno nelle Tue Elegie htt factum
probbett i e di nuovo Vida Batate. lib. i. fttlus

probitte nefandar» . E Fracallora Stphtl. lib. 3.

Dii avertiti cafum e Giovanni Cocchio Poeta

deTaeG itili a' tempi del Tuano Pancg- p.
» tifi/rifate dada §

Et proktbete affai.

Vi par qui di vedere quei polli AiIPaja , che («on-
do il fioccatelo , carpikonu la (fuga uno di becco

all'altro

.

focialia vtrlit in focium arma. ] Che abbia il Fal-

cone ucci lo cosi un altro delia lùa Ipczic, ne addu-

ce un calò il Carcano a carte ai.

ferrugine lina ) dice Ibera perche tragge al co-

lore del mare , Atneid. 5. ftrrnrint elarut Itera . A-
Icenlio (piega /ètra, id tfl Paneics.

rrrurn admirart vini ) Fontano de Stelli1 lib. 3.

P/fl vero calli ratio
, fiexufqut viarum

Aiutati . Variant arri» , jpattumqut lecmtm
A dtxtra lareaqui , are uno fiderà tracia

Vertuntur , fenpn qae aliqutd murai tir in onnit

.

Incerti fiuti, crrtm ftd volvttur orde -,

Sic vanenti & fatai manti vii lubrica fati ,

CONARE. n
Ciuci vietate tal bruttò misfatto,

E tenete loncani i buoni Amici
Dalie riffe civili, e rie diffide ;

Avviene allor, che due Lanieri indenne

Spedifte in campo, in quello, ch'un rincalza,

E vicn l’altro ausiliario a tutto volo.

Cauto l'augello i cani , ed il medefino

Laniero (cauli , e fcapolt dal rilcliio 3

All'ora uno di loro, che fallite

Per folta del compagno ha le file mire.

Freme di sdegno, e a (macco fuo recando

Partire invendicato, contro quello

L'armi confederate avventa, e lafeia

Quallivoglia pender pili della preda.

Ora accio pur conolcere tu porta

Lui dalla propia forma, giallo il capo,

E Umilmente ha il petto, benché quello

Dallo ftrilciare di vermicciolucci

Di quel rodo ccrtor , cui ora ii mare,
Vergatoj in cima il capo è baffo, e gli ocelli

Neri piega , e si tumidi , che (ómbra

Eleano dalfoccliia/a ; aiignitamente

Alita per le nari; e curvo e grorto

E' il roftro , feritore ad ogn'incontro

.

L’ali fini lunghe affai , fleti la coda

,

I E al colore azzurrili danno col roftro

Le giunture, indi egli è qual Peregrino»

Col tramutar cerò, che fa in fuo tempo
Delle penne , len va quel -colorito ,

E dov'cra turchin
,
croceo diventa

.

E qui ancor delle colè le vicende

Ammira, e per indizio di colori

A -sé medefmi luecedenti impara

Coll'altcrnar del tempo il variare

D’ogni mortale cola, e il trasferirli

D’un luogo in l'altro , e di ricape a noi

Venir con altre guife, e in altro volto.

Acquifta aHo fpcnnarlì in ogni parte

Macchie novelle, die or travedali nere,

E clic in altri, dell'ero lianno il fulgore;

E le penne primiere, ® maraviglia!

Li*

e Fracatìoro Sìplil. libi n.

Malavite vieti , cjr ftdtt Squeri priora $

Sic tlimtnta modi! vari/t ft granila Virtual

.

Vi ha una tal opera di natura
,
per cui nulla è Ila»

bile , e tutte le colè di quello Mondo lì muovono ,

c padano da uno (lato all’altro ; e fi va cosi varian-

do la sita . Trillino nella Sofbnisba iodata dal Tuano,

In fiato buono , 0 reo nejfun fi eterna

.

e dopo effo Sperone Speroni, rammemorato pur con
fi inol-
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34 DE RE ACC1PITR ARI A.
$MCcrcfckntq*e novM coxis, Immo tanefupcrnc

buineun: ventiHm
,
furiente priore , colorem .

Sun: etium quei)pur» albedine terga renident

,

JJniati CT roto color e/l in corpore candor

.

Moritibia Alpini

s

, ant per juga Pyrenxea

Nafci credibile e/l ; nivis adfìdnoqne ptrennit

Intuitafieri ,
water dum concipir ardens

,

Vi pulii renerii albefeant undique pennii

.

Alani licer informi remanent inclufa vitello

Semina prolifica concepti in mente coloni

.

Uh etiam rcltquos animis & robore vincane

Manfucfcuntq tc omnesfacile, adfucfcumq/te la-

bori .

multa lode dal Titano, vedi

,

dice nella Canate:
Cerne natura cangi* arte , e cefiun/e ,

Ne oggi r più qual jeri tjfcr [elea .

l’Anodo nel Fur. 45. 4.

Si vede per gli efempi , di clic piene

fono le ani tche , / le moderne Jjhrie ,

('he il ben va dietro al male , tl male al bene ,

£ fin fon Vun dell'altro biafmì , e glorie ,

E che fidarfi all'uom non fi conviene

Jn fuo Tefor , fuo regno
, e fue Vittorie \

Ni difperarfi per fortuna awtrfa ,

Che fempre la fina ruota in giro verfa .

uniteti Ó* tote color efi in corpore candor ] Nella

Cronica di Marin Samido quondam JLunardo , Co-
dice MS. della Libreria Eltenfe , Campato in Mila-

no I7J3-I leggo cosi: Nel Ducato di Francefco Fo-

fcari ade 11. Giugno 1416., Per un Brigantino ar-

mato , venuto da Seuta ri , [opra del quale era un Am-
b afe tadori del Conte Lazzaro , tl quale venuto alla

Signoria , prego!I* , eie fi vdeffe riconciliare con Ma-

donna la Conte(fa , eie fu moglie di Mejfer Giorgio

S/razimiero , per la ribellione , che ejfa fece della

Città di Scutari » e tatuo feppe fare tjfo Amba-

fciadori . rht rtmaft l'accordo > e la Signoria le per-

‘dinò liberamente ì II quale dono al Doge quattro A-

(ìjtì , e quattro Falconi bianchi bellifimi , ad altri

prefenii . Oltre nero de’ JFalconi fi danno sicché de-

gli Allori blandii 4 e apprefio il fiiddeno Aurore a

carte 941. leggo pure: Nel Ducato di Tommafo Mo-

fcingo adì Dccembre 1411 . La Città di Sottaci nell'

Albania ,
nella quale era Rettore Delfino Venterò , che

pure avrffe fatto accordo col Conte Lazxero di rende-

re Drivqfio , mando due Ambafcindori alla Signoria

Lalciano il corpo turto , e intorno ftU’ajKhe,

E al di Copra del dolio le recenti.

Che mettono , han color verdemarino

.

In alcuni , che bianche hanno le (palle

,

E rilplendenti , amabile candore

ÌSolo campeggia jn tutto quanto il corpo.

Da' Monti Alpini , ovver da’ Pirenei

Gioghi è credimi ciò ^provenga
, in villa

Della continua .neve. Ove la Madre

!
Concepite» i pulcini , ha ne' fantafmi

I Della mente
,

il candore
, e le ne imprime

I 11 icto interno nel luo tuorlo inclinilo.

Quelli pur di coraggio, e di valore

I

Tolgon la mano agli altri
, e di leggieri

! : S’ammanliin rutti , nè remon fatica

.

I per trattare qM -ft'aecerde

.

£ portarono « donate aito

J
que Falconi , e cinque Afion tra’ quali uno era bian-

t
co , ed è belltjftmo a videre , ehi i ecfa rara : i qua-

|

Jt la Signoria mando a dtverfi Signori d'Italia * De'

> detti Falerni ed Afiori fu prtfo di donargli a quefio

j

mede . Al Duca di Milano due falconi , e due Afi*~

|

ri ,
tra quali quel bianco . A* Marchefi di Ferrara ,

I
e di Mantova due falconi , e due Afiori . Al Signor

\ re da Polenta di Ravenna un Falcone , ed un Afiore.

i remanent inclufa vitello Semina prolifici concepti im

|
mente colori

t

3 L/mprclfione , che fi fa nella /anta-.

1 Ita dell*A minale , e i fegreti movimenti degli (piri-

ti » p<* cui la natura colpirà di traifondeie l’jmraa-

•
gine conccputa nel frto , p per cui è

,

che al Falco-

' jic non meno , ma a’ Lupi ancora Tulle nevofe Al-

pi talvolta iu(cono bianchi figlia rabbuino ricorda-

* <a fimiglianteinenxe nel Geneli a* capi trenta , do-

ve fi ha , che a Giacobbe fruttò TArmento bianchi,

j (

ed in altro modo coloriti Agnelli
,
per cagione dei

j

: divertì colorì de’ Pioppi fiorati , e lituati ali* orlo

]

1 del guaratojo . Cosi intorno al nafeer colorite le

1 ' Colombe Oppiano lib, p. della Caccia , Trad.Salvinì,

I Aliar difegno trama gloncfo

L'uomo , che Vaddomefilea t ed alleva .

D<*//r femmine prejfo ei pone molte

Stonate purpuree yejhmmt

a

.

! Quelle gtttanio occhiate di traverfo ,

r Dici tandfi in cuor , figliuoli fanno ,

Che hanno il color di porpora marma .

«XIII. \

Ex ìfio Cr genere efi H.duceius : i!!c vadofas

Utoris totdifoni , qua pallet luce
, Uum.is

Im-

haliaeetm ] apprefló i noltr; Scrittori (bona Spar-

viert j ap|>rclio I I r auclì il l akonc marino , ò liuo-

rale , ò fluviale hutlew mani:

.

pellet luce J S-no lìir'.'i., c tr.:J:tori gli occhi

XXIII.

1 Di pari (pczie egli è 1 Allieto, quello.

Clic degli occhi atfinati coll'acume

,

;
Furfante olfcrva le larghe lagune

Del

dello Sparviero ; e però Agnolo Firenzuola ne’ ilio»

Apologhi tosi dice, le non a propolìto della pelea,

a propellilo della Caccia j ole piacfTf il iéniirlo .

.. Ave-
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DEL FALCONARE.
Imprabut «bfet~u.it :

pUeidumfiforte per uequor

Ludere limofi pifccm deprendat in uh* :

Tumfe librato dcmittir corpore praecept ,

Peblorcque utque nlisjtequc in kacfol/ertiadefir,

Defuper incumbens cedenteit dìfcutit undot ,

£t volncrii medio venatur in acquore pifio» .

lite etiam mcmor offenfne vettrifque ruinue .

(Qua Megan» dittaci quondam munita labore

ad/cothoi cecidit , convulfa ab fediiut imis ;

Diciaeis nunquatti:Megara ripugnando carimi,

Si nonfatalemfurialiperetta afi/o'

Scylì.t recidtffct patrio de vertice crinem )

lìl-

„ Aveva un uuellator *li quel prato prefa una qua-

„ glia , e perciocché ella , fecondo l’ufànza loro ,can-

„ lava afTai dolcemente , egli- l’aveva niella in un.'

„ di quelle gabbie, che fono coperte di rete , per-

„ che gli fventurati uccelli di nuovo incarcerati i

„ percotendovi' il capo , non fé Io guai!ino , ed a-

„ vevala attaccar» a’ piè d’una findira , che riulciv.

„ lòpra l’Orto della Cala fùa* Dèlia qual cola avve-

„ dutolt uno Sparviere , fubito vs fece fu difegno ,

„ c andatotene una mattina da lei’, con voce aliai

„ nunlùcta le dille. Sorella mia dolcitlìma
,
perché

„ io tenni tèmpre con l’avola tua una Buona amici-

„ zia' , anzi la ebbi del continuo in luògo di* M.v

„ drc , uh quando io me ne ricordo appena pollo

„ contener le lagrime', fùbito eh* io
1

feppr' , che tu

„ eri condotta in quello travaglio , io noie puoti

mancare ai molti obblighi , che mi pareva avere

„ con tutta la Cafa vollra ,• e però per la tua libe-

Jt razione tòno venuto a proferirli ogni mio potere

,

„ quando tu voglia ufeir di quello carcere , perchè,

„ c col becco', e coll’unghia lineria itdo quella rete,

,, tu te ne potrai andar poi-' , dove ti2 piacerà’.- La

„ quaglia , che ( come voi potete penfàrc ) non aveva

»» U maggiore dimoio', chd ricuperare la fua perdu-

,i la libertà , udendo si larghe proferte * gir volle di-

„ re fenza piò penfarvi* , che efeguifee quanto pro-

si metteva * nia guardandolo fiflo nel volto
,
per vc-

,, dere s’eglr diceva da vero , le venner vedutrque-

y, gli occhi {paventati e quef fupemlio crudele ,

M con quelli piedi Urani', c quelle unghie adunche,

„ e piu atte alla rapina, che alla mifcricordia
, e

„ dette fòpra di se , c dubitò d’inganno i eperòdif-

,i te : Potrebbe cfler , che la pietà degli affanni ne’

„ quali io mi ritrovo '

,

ti aveflè modo a venire al-

„ la volta mia * ma tu' non- mi hai aria dv piatolo,

f> e però tarò ben, che tu la vada a (pendere altro-

ve ; ch’io per me non la voglio fpcriinenurc a

„ Cala mia . Deferite poi cosi
-

lo Sparviere Set Bru-

netto Latini , volgarizzato da> Bono Giamboni lib. f

.

fap. I ! . Gli fpmvieri vogliono tjfcre di quefla manie-

ra , che tilt Abbiano la' trfia piccola' , e gl» occhi in

fuàrì , e graffi , t ’/ petto tondo , li piedi bianchi , e a-

p/rti , t grandi , « le gambe grandi , e corte , e la co-

da lunga , e fotfiletta

.

Ja volucrn medio venatur in nequore pifccm ) £a-

5 *

Del lido romorofo ; c fé per forti

Il mare è lènza orgoglio , e vede il pelèi

Muto guizzare , e rotear fra l’alga

,

Totlo li pone in- billico, e di poi

Giù piombando in un attimo, coll’ali.

Col petto, c’1 corpo tutto fovraftando.

Pieno d’aAuzia , e diligenza' Tacque

Scuote , e li (pruzza ,- e in un momento il fura.

Gli fovviene tuttora quel gran' torto ,

Che gli fu folto , e la rovina antica

Di Megara , Città , che TAtenielè

Alcatoo relè forte, c die crollata'

E’ da’ Tuoi fondamenti ,• benché alcerto

.

Nulla le prore fatto avrien di Creta

A’ di lei danno
,

lè del Re fuo Padre

Prefo ad amar Scilla il nemico, e lecito

.Partito lèellerato, non aveflè

Dilchiomato il fuo proprio Genitore

,

Elccutricc del forale augurio -,

É

inda Mantovano Eclog.

» Innocuos Delphin venatur in acquore pifeet.

\ldr. lib. a. kie nimirum e mari , ó* pifeibus vìfli-

tat . Hot ctariffima oculorum acie in vitreis , ac pro-

fundis vada con[pecios, ex alto fe fe librant , ó» in al-

luni maro fe praecipitans , aquis peciore difcuffps , ra-

pit, refereruibus Plinto , Ó* Oppiano .•

Megara } Città dcH’Acaia , che anche fu detta Ni-
Icà di Nilo Re della incddìma , intorno al quale

verte la favola.-

Aci.in Alc.itha ] Ateniefè è Io deflo che Aclaeus»

nome, che ab Aiika regione deriva . Alcotoo figliuo-

lo di Pelope fu quegli , che prefò in fofpettor dcll
r

ammazzamento di fuo fratello Crifìppo andò a Me-
gara, dove uccifo il Lione Ceteroueo, che sbranato

aveva Eurippo figliuolo del Re di Megara , dal Re
fu eletto in proprio Genero , e Succeflòrc nel Regno»
e quello Alcatoo indi munì la Città di Torri i on-

de Megari fu pur detta la Otti di Alcatoo .Virgili

Ciri

e

v. iof^
Seat Megara A3aci quondam munita labore

Alratha -
Duiaeui ) addiettivo* di Cretenfè , e deriva da

Diclc, o Ditte, uno de’ monti di Candii.
Scyll+y la fàvola della Lodoia , c dello Sparviere

che prima furono Scilla , e Nilo , vien' riferita da
Ovid. nelle Metani.

,

e da Virg. nel fuo Poema Ci-

rri. Minos volendoli vendicare di Androgeo uccifo,

andò ad aflèdiar la Citta di Megara , dove Nilo re*

gnava * Scilla figlia di Nifò porutafi per nconofcere

l’Armata nemica fu i baloardi della Città } e coq,-

tem piato da lungi Minos afled latore , s’ìnvaghi foe-

temente di lui i c per fare quindi ad cflò cofit gra-

tiflima, c agevolargli la prela di Megara’* ugliò a

Nifò fuo Padre di nafcolò la bella chioma* nella rq-

fdionj della quale Bava la facoltà di far cader Me-

£ * £i-



36 DE Re ac
Inftftis animi! Cirim premte : illa paret/tis

ConfpelhtM iratifagianifecat atra pennit

,

Et fera errartm occufot paOaftfut Hfmenatoi
Perfidiae teepoetiat injufium eXperta moritura
Santonico! calie il/e kócus , & Inoro ttafiri

Obfidct Oceani ; vitreat tpueegiergitt vafho

In mare velvis acpuat falicetit confile denfit ,

jicpaJJim crebris dijhmte Coruntone territ,

Q*aThttii attuarcifattces fpnmofo Garamnae
Intrat , & adverfat fitbtunder dimovet undot ;

Qua circumduilo temane Modulikm Aneon

Flettitw ,& p/ocidrtm clondit more, <jtta p.uet
ìrtgent

Trolliti arenartela ,& viridantifubere opaci

Lilora praecingunt luci : qua pinta fiIvo

Taratfke refinamtfue exfudot faucia o/entem ,

f-t medico.piceot opulento! mttnert E»fot t
Far-

gara, conforme all’Oracolo, e portolla a Mino) , il

filale coti fuperati gii orticoli , rimpadronì dì Mo-
gani. Baiirta Mantovano Icleg. 4.

Stillo hefiem ftquieur
, fotti furato capidum

,

fugitnt fecat aito piami ] Vlrg. Georg. p^o 4.

fusimi tafnm fecat aera penati > ina egli CO*
#u P*ace qui lafciir parola alcuna di Virgilio t

Appara liquide fnblimit- in aere Ntfm ;

Xt fa purpuree prunai dot Sedia capili»

,

Suacamrjtu illa leva»fusimifecat arra punch
lece intime»! atrex mone /Indori per auraf
Infrquaur Nifiu : qua féferì Nifm ad amai
dia levcm fagitai raprii» fuat aera penali .

<fogge talmente la lodoia l’ucccl di rapina , che di-

ve Cattano a cane 1 7*. alle velie le nmj'ere lodile per-

fesultate dal Falconi fi mitritu in cauti fpavtnn ,

ah* fi cacciano nelle Safe , c Olile Sumere desti api

tamari circemacim

.

# Petr. trionfi d'ani, mp,. a.

£ vidi la crude! figlia di Nifi
n faggio velando

.

lopefium export» marina» J Ottenuta che Mima
«bbe 1»' Vittoria , ributtò gli amori della Tradita
ce ; avvenimento pur folito nelle cole umane > men-
tre per quanto amili il tradimento , non mai amali
il traditore'. Tutta- quella favola Eralino Signore di

Valvafone lungamente tratta nel Can. p. della Caccia.

Satutmitei ) della Santogna, ptovincia amplirtìma

ficìh Francia , che .1 mezzo- giorno ha la Giulco-
gna , e a Ponente il More

.

ritira nefiri oifidet Oeta.it) cioi del more Aquilani-

-co, con cui la Santogna confina ; che anche li dice

mare di Cuafcogna , ed è pane dei mar della Francia

.

Carenarne ) la dottate è Fumé della Franata nel-

la Guaicogna , che nalce nel conline della Provincia

di JLimogcs
,

poi rtorrendo per la Contea di Poitù

alquante leghe , licoome per io Territorio di An-
golanin* , finalmente per- la Santogna , e- in vici-

nanza di Sant , Capitale ili ella Provincia , intor -

1

-auto da folti Salci , con grand* impeto lorica in mare..

CIPITR ARIA.
E Scilla figlia, che fu trasformata
In capelluta lodoia

,
perfogue

.

Erta del Padre al paventato afpetto

Vok, e lo fugge quanto ponno i vanni,
E troppo tardi il fuo traforici accufu.

Che fu colpa di amore, e in un lì duole.
Che prefo il dono, lei lafoiò il marito >

'

Ne* laghi di Santogna effo fi vede,
E intornia del mar noftro la riviera,
E dove tu Sciarenta, che di falci

Deufi imbofehita , e da frappofle tertt
Speffamente interrotta in mar ti verfi,

E là, dove anco mette foce in mare
La fpumofi Garonna, e fa contrailo

Coll’onde falle
, e nell’entrar vuol luogo r

E là nella Medocca , ove un Timone
Forma l'acqua nel corto , e li fa un fono
Di mar tranquillo ; e là dove le ghiaie
Sort flerminate ; e di faveri piene

Le folve opache fan corona al lido »
E là non meno, dove v'ha di Pini

Bofohi cui fudan trafparente gomma,.
E olibano odbrofo le ferite

Piante, e i fogreti della medicina:

Porgono- a! Picei popoli di Bufoe -

DI

Thais ] nome generale di qualunque mare , e di

quaifìvoglia fiume ancora , tutto che fia della Dea
di tal nome-, ohe ha diritto- lui, 'acque Omero IL
lib, p. traduzione Sol vini .-

Veti dai pii d'argentei t del marina
Viglio figlimi» ——— -

fpumefa Garumna intrat
. ) fonile a quello del

Puntano de Sterili lib. j,
Quo fe BarParicnm in pelagne [puntante fragora

Raptus agi* , fecat (fi rapidi fera Uttera putti

Coronila è Fiume della Francia nella Guaicogna il

maggiore di quanti feendono da’ Pitene! , che divifa

la Guaicogna in due porti, dopo il corto di piò ,

e più leghe , vicino olla Medocca imbocca nel mar
Aquitonico con grande ftrepito* e furio. Clouddib.».

in Bufi». 10}.
•— retro pemitìir onda Gaeumnar
Oceani piene quotili impdktur atfiu.

MeduUtcut Anco» ] il corto dell’acqua nella Me*-
docca, e ne’ viani luoghi forma un Timone , o
come la lettera L. Lucan. lib. p. 4 vi.

, parlando
pur del golfo di Btjona,

qutm ritiri curvi mdlittr aehnijfum tlaudit Tarn
Pellicus Anco»

.

tra.hu armarum ] Rentjo del fiume, olia ghia»,
jofo tratto , Ipiala grande di parte ai cuoio . Ai».4.

litui arenefnm lytia».

ricm Bau ) fono 1 Boi , di cui qui fi parla ,

g!‘ abitanti dal Parte di Buòn nel Tantorio di
Ma-
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37DEL FALCONARE,
Jtorma cader» buie Lonioqne cader» ejbyttque in-

ter utrumque
j

Obfcurum difcrimcn-,hotel quo quifquc marinai

,

Vd Lanuti dici poflit : qui» J'aepe periti

Ambiguo peccane decepti lamina vultu :

Et, tufi divcrfo pajìugauderee uterquc ,

S>iepe repertores arti; rurpijfimut errar

Argueret -, natafiporrelio bine pifce marinata

Palcontm ad pafhtm imita ,
Lanioque fubinde

Ponatur gallina, trahet fua quemque vóluptas
,

Et prapri.imfibiutcrq-, tvidutpraed-éiiur cfcatn.

Mcdocca vicino al Mare Aquitanico, la capitale del-

la quale Regione è di ftaniti otto leghe da Bordò ,

.Metropoli della Guafiogna . Chiama Tuano piceo-,

quelli abitanti ad uuita_ionc di Antonio , che tali

pure gii appella , per riguardo , che i loro Teme
aulii non ulano altro lume , che quello che 4 ali

mentalo dalla ragia, che Alila dagli alberi detti Pi

tei, de’ quali vi ha ivi abbondanza , Leggali nelt

Vita di Tuano pag. i Boiate; , £r Boli tempori

Aufomt dnehancur hi potuti , quo; ò* oh hoc pìceo;

vocae , & hoéie adiate fola picea ad evieni eh taf-

afa ad lauta* 1àcatti oblique tincinte.

xxrv.

Efl & Tunifea qui nome» ducit ab urbe

(Barbarici caput haec regni
)
tertt acque totut; -

dum ,

Et magnar» caput buie : perrelìi; cruribus alta;

Inftfiit ; l-anio minor efl fedeorpore roto

.

Noe Itali utuntur Lxnìi vice :
plurimas Afris ,

Aucupioquefrcqucns fervir : Valer ùlc volute

,

Haud habih quamvit nifufe rollai in oleum :

Saepe loco & Latti) capitur mari/ ; acque adeo

eju;

Mas nullo tn numeropenitufqu: ignavo! h.ibetur.

Ni-

-- -
- — — —

Tunifea Vrh > Tunifi Città dell’Africa , Capita-

h della Barberia, nove miglia dillante dilla (piag-

gia del Mediterraneo, e didotto miglia dalle nin-

ne di Cartagine. Ha avuto per molti fenili i pro-

pri Re. Dipoi fa u'.arpaia da Ariadcno Étiobarbo,

indi da Carlo Quinto fu ripugnata nel ijjj. e al

yjforio Ke redimita , nel di cui dominio fello li-

no al l'70- ne! qua! anno fu riprefà da’ Turchi >

dalia Signora eflbluw d«S’ quali (ì è poi nicollà ,

ed ora torma nanne una fpciie di Repubblica

.

hot leali ueuntu; Imi; vice > due colè io qui

non accordo , tutto che non di mola importanza ,

la prima , che di quello Falena Tunclino di rui

Tuano non fa poi gran lode, atmeu pe r conto del

volo, li facefle grand’viò apptelTo gl’Italjajii , »’ ijita-

Dì lui , e del Laniere una è la gui& ,

E il divario a trovar fra Sor fi pena

.

Gafehedun d'efli ha tanto , che a Laniere

Et! a Sparviere aflèmpra > e i meglio inceli

Profeftbri deirarte le più voice

Dall'uno all’altro, error prendono ali’occhioj

E , fe non folte , che diverto è il cibo

,

Gradito a loro , andrebberfi burlaci

Non rade volte gli Sparvieratori

.

Se tu qui porgi un pefec , e lo Sparviero

Al parto alletti -, e fe di qui al Laniere

Avaiai una gallina, cadauno.

Trarrà fua voluctace; e l'elea al fuo

Aguzzato appetito accomodata

Si corrà Tuno, e l'altro avidamente.

traine fuo quemque volupta;) Virg. Belo*. ».

erabit fua quemque volupta; . e Pontino de Stelli; ltb.4.

Eflqtafuum canili;fludiumab'fua inique volupta;

.

<m prima Perico Sai. f.
Velie fuum euique efl , noe voto vévitur uno

.

Aomo Paleario de Animor. Inarcai, fa* quemqm
trahit, retrahitque volupta;

.

XXIV.
\
r
ier» altro, cui cittadinelco notar

Dirivaco c da Tunefi , Matrice

Del Burborelco regno. Ha quefto if capo
Lungo, grande, e ritondo;; c lòlle tele

Gambe rimpianta ; del Laniere , a tutto

Però il carpo , è minore , Gl'Italiani

Si fervono di lui, quote fe lèdè

Laniere, e molte volte adopraif efio

Gli uccellatori d’Africa} ha buon volo
Egli, benché con di(adatto sforzo

Si levi in alto *, del maichio Laniere

Le più volte è pigliato in cambio; e nulla

ii apprezza il di lui mafehio , e totalmente

Si

li abbondavano ùnti migliori Ili coni , » fegno clic

oc provedevano la Francia , come li é detto . La là-

conda, che
, almeno per gl’italiani , a diftmzioa

deliSii: 0 Nazioni, tanto c perii del falconare, ete-

rne lo itelfo Tuano dice m quefto medefiino pri-

mo libro , oem làpefitlt «fcllinguere il Faicoti T*-
ncfiiio dal m aitino Laniere . Verganti pure il Giorgi

,

e il Carcami tante volte citati, come ne parlarli»/

e fe gli Uccellatori Italiani affai ben gli lii-ioif

no. Talmente gli diftingutmo che ansi Cercano dice,

ri guidino de’ buoni Lanieri , e de’ mali;!» loro »

tuli lu quell’ Alpi Vicentine
f
che diyidaao Vàulbh

dalia j-auugna,

K ; -

t
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38 DE RE
A'/cacami Ine cireum', Ltgurnmtf, immAttuifjxJ,

Maffili.tm , Juljquc forum vctxr Antisolimene

Et CorcyrMu ccrtanrcir Sroechadas hortit

,

Fire novo Libycoi fluttui emenfus oberiti -,

Quacfue potent AreUtefce/uAcibus tlluit urtdis,

Averfufque cava Rhodanut petit aequora fojfa

.

ACCIPITRARI A.
Si ftimar inetto. Qucfto intorno a Nizza,

Niest* 3 Nizza di Provenza, Città al confin de!

l’Italia, fin dal 1367. in qua lòtto il dominio del-

la Sivoja..

Ligurum immani* faxa] Acneid. p. tener ìlleìm

maniafaxa . I Monti della Lunigiana
,

parte delfan-
tica Etruria , verlò la rpiaggia del mar Tirreno
detti dal Dante, Monti di Luni , Inf. 13*.

Che ne
9
Monti di Utni , dove ronca

Lo Carrareft , che di fotte alberga .

Mafftliam >’ Marfiglia , colta , ed ampia Città del-

la Gallia Narbonete , ò fia Provenza, indarno già

aflediata da Carlo Quinto nel 1 5 36. » del che fi

parlerà più- giù in quello libro ^
Jali) forum vetus . ] Freju* , Citta della Gallia

Narbonete, alla fpiaggia del Mediterraneo , dodeci

leghe diteotta da Tolone, e lei da Antibo,.
Anttpolim] Antibo è Città della Provenza , tre

kghe dittante da Nizza..
It Corcyratti certa»tris Stoechadas hortis ") Sono

le Stecchadf Itele della Provenza , tra il gotto di

Grimo, e Tolone , dette da Francefi Les ifles de

ilyerec , le quali anticamente ornate di vaghi Giar-

dini , non- ebbero- invidia a quelli di Corro , prin-

cipale lfola del Mare Jonio, nella quale già vi fu-

rono i celebrati (fimi Giardini' di* Alcinoo Re de’

Feaci , quegli che raccolte cortetemente Ulifle do-

po il Tuo naufragio . Battilo Zanchr di Bergamo lo-

dato dal Tuano a’ tempi dei Bembo , a cui intirizzò

il fiso ' Poema de Hórt. Sophiae Uh. jv
JEf uhi Phaeatis tedanr pomari* Regis .

Frane. Mirio Mol/.a (emendò al Card. Bened. Accolto

Son mihi Phaeacum dentar fi mollia cura
Quidquid Ò* Alcinoo partane almur ager

Ytre novo Zibycos fiutiut emenfus obtrrat ] Il ri-

storno degli uccelli a noi ior tempo di Primavera è

ilato- oflervato leggiadramente da Giano Vitale Pa-

lermitano Cittadino Romano , lodato dal Tuano nel

Bcrzo de* fuor libri dedicati a Leone Decimo:
Sicut avis peregrina hyemem ingratefjue aquilone!

Vennfi Rhodopes , & frigora rum fugit Hebri

Advolar Iraltam verfus , longtque remotam
Jtaliam vifu Ugtt , (jf fitnul ore falutat .

Afi ubi pun proprior mirarur ver[seolona

XXV.
'Mute Hicrax rnbìs tandem diccndtts , adunco

Tcrribifis rofiror.Peregrinai hic majorjérarmo$

Immetticis intcr caput crigit yatque tti^ramem

(Pian-,

tìierax ] quel Falcone , che in Grecodicefi *?•%,
ai cui vocabolo comlponde u* Francete Sacre , e in

E di Luni a* (cofedi orrendi latti

Pretto a Marfiglia , e nel Fregiutte antico #

E in Antibo , e tra quelle Narbonefi

Ilolc *, invidia , che a Corfò noit hanno
Per gli orti ameni , ha (ita frequenza » e come
Zefiro torna , c ’1 bel tempo rimena

,

Va rigirando le Libiche bocche;

E vede Falciar Rodano , ove inaffia

Ad Arli le campagne , ed al contrario

Ove giù li profonda , e (ue quincioltre

! Acque al Mediterraneo- in grembo p-orta.

Arridere agrot , molles mtrotar odore

Veris opes ; parriamque argufaque carmina cantar,
-

Atque huc atque illue rofeot (panata per horlai ,

Nane ver denforum ramorum laudar ab umbra »

Nane a Soli novo , matutinaqut pruina ,

Sane a purpurtit campii ; a fuavibus herbis ,

Tontibus a - liquida , nane a clementibus afins .

Tandem carpir iter coeptum , perque aera ferrar .

Ubycot fucini 3 cori chiamano due pitcole bocche

del Rodano nella Gallia Narbonefe pretto ad Ar-

ie*. Aufonio, Francete Autor de* fccoli batti de dar.

urb. x. a.-

Paride duplex Arelate tues blanda hofpita portus.

Plin. hb. 3. c. 4. Lbjca appellantur duo ejus ora

modica. Celiar, lib. i. c. a. vox libyca non omni-

bus videtut /incera ; Et funi qui ligyca , vel ligya ,

jj defi làgufiica malunt y quia Ligure ; in ilht ons co-

licerunt . -

|

Ardore ] Arie* Città della Gallia Narbonete , nella

Contea di Rottiglione , dal Dante detta Arli, IilCp.

Si come ad Arli , ove Rodano bagna

Rhodanus ] Rodano fiume rapidiffimo , e cclcbra-

tittìmo della Francia , Petr. Son. 174.

Rapido fiume \ che d'alptfirt vena

Rodendo intorno, onde'l tuà nome prendi ,

Sette , e di meco defiofo feendi ,

Ov amor me , te fd natura mena .

cava foffa ] bocca grande del Rodano
,

per *ttii

fi entra in mare , detta Toffa mariana ; fatta fare

Idi- Mario , ad effetto che il fiume , ferociffìmo in

[quella parte, fi rendette navigabile. Strabone lib. 4.

’pag. 117. de Rhodan : Marius videns adgefiione li-

mi ofitum obturari infratuque reddi dijJTctle , nervam

fecit foffam ,
quae majoris amnem portene exciptrtt .

J
XXV.

Finalmente de! Sagro, paventevole

Pel roftro adunco , or ci convicn dar conto.

Etto è maggior del Peregrino , e all’ ampie

Stremiti delle Ipalle erge la tetta ;

E dell’Aquila in guila , acuto e bieco

.Torce lo (guardo da qualunque canto.
1

At:

!.. Italiano Sagro

.

Pian-
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39DEL F A L 1

{Plancut uti)hucìlluc aciem rct.tt\ardua cervix,

Depreffut vertex.: fqaalent deformia terga ,

Et rigidit fintiles horrcnt bqftilibat aloe

.

Corpetti eretta baieJpeciei nervofaque entra

,

Projcttum roflntm , color&caeleflis turfatte ;

Hhjhi, ut &peregrini incettai proditttr orlar.

Litoti at Aegaei circam pcUgoque jacenten

CycUdai,ev*mtm Naxon,parvamq\ Seripbon ,

Et n'rveam Partn, & ditem Peparethon oltvae ,

Erranttmqae o/im Ortygiam,viridemqae Dony-

fam,
, .

'

Hac illac volitarti ,
capitar Septembribas borii

,

Minoaque adeo Creta , Cyproqae quotarmi!

CZaffe importatar multa mercede redemtai ,

Noftrorumqfbominum magno oblettamine venit

.

Liete etiam crebro mai eft ipftut in afa :

Afaitfnefcirfacile il coltura ,
ac puffa capejftt j

Excitamque locapraed tm infettaiar in aarai ,

Campeflremquegravem ,
itec non genai omne

volaniam

.

Plontm ] certa Aquila detta anche SUrphnac , ò

Fianca , ù CLinia , lolita fecondo Arillotele 9. h‘ft.

c. {>, abitar le Selve, «d i Laghi . 1

jiegotum ] il mare Egeo, ovvero fia l’Arcipelago.

pi.Litroue jaetnttit Cyclndail l’ilòlc Tparlé per T

Arcipelago, nunterale da’ Geografi fino al numero

di cinquanta.

et/Mirerà Xax

m

] l’addiettivo noni è aggiunto

dato a fiacco, che dall’ enne deriva , e che luona

lo llcll’o, che Baccante; e tal ii chiama queiVIlòla

da noi detta Nicfia , abitata già da’ Sacerdoti di|

Bacco Atntid. 3. 1 aO. bocchotamque jugìi Naxon ; c

Ipicga Servio : Olii villini corpiom , out celebrata!»

Bacchi, au: ubi Boccimi c.r Inda tpit triumphum.

tra i)uert’lfola una Volta in dominio della famiglia

Patri, ta Veneta Sanudo col titolo di Ducato , ed

ora è del Turco.
parvomque Seriphtn 3 7. Metani, planamqut Stri-

llimi Juven. Sat. 6. parvo caraijfe Scripht

.

Serfino

chiamiamo noi quella piccola Itola delie Cicladi

.

ri-jtam Pormi che noi Paris, jtentid. 3. aa6.

r.i'vcamqut Form ; e fptega Afcenfio nrvtom prtpter

Ira. mtr candidtjfrnum : Mttam. 7. lOp. marmareom-

que Parca . Quell Ilòta delle Cicladi fu già in do-

minio della famiglia Patricia Veneta Vcniero , e

cadde lotto la Tirannia Turthefca fin dal 1 j 3
S.

XXVI.

Eft & magnanima Falconum e gente Triorches

Seu Paleo : optimui hic &formofìjjìmai atei

Accipitrum ingenerejuqvtnimii& roborc prae-

ftat . <- um

Tuoniti fa Bum l già fié detto al capoverfo

quatto 43 quell» Ufe(9 1 Còtti f»«9 q«ft» dqs ilo-

CO NARE.
Ardua cervice , vertice depredo

,

Terga difbrmi, c Squallide ; ed orrore

A guilà d’alte fan le rigid’ali ;

Egli è impettito ; e di sì fatta mole

,

! Clic par «on arrendevole ; nervolé

Le gambe , il becco fporto ; e così quefto

,

Come quelle al léren volgon del Cièlo)

Quale del Peregrin, tale di lui bt

L’aflare della naicita in oleuro

.

In giro all’Arcipelago, e alle fpnriè ..

Iiólc , Nicfia di Bacco , Serfino

Piccolo , Paris candido pel marmo

,

Saraquino , cui fan ricco le ulive

,

Deio, che un tempo gii vagò per mare,

E Doratila da’ verdi filli , ei vive ;

E di lui fi fa prefa in Settembrefca

.

E Creta di Minodc
, c Cipro ogu’anno

Il mandati tulle Navi a caro colto

,

!

E ricapita a noi , che ne proviamo

Raro piacer ) e’1 di lui mafehio ancora

Adoprafi qui molto ; agevolmente

S’addomeftica ,
impara, ed ubbiditeci

E la preda fugata di Lagume,
All’aperto perseguita , c del pari

Le Beftiuolc campcftri , ed ogni augello.

dttem Pepartrbcn olivat ] Mitatn. 7. 46^. niti-

fiaeque fcrax Ptp.tret

I

-.qs chvac . Altra Ilola delle Ci-

cladi .

crrantemqut ohm Ortyfiam ] Ortigia fu appellata

rifola di Deio la principale delle Cicladi , abbon-

dante di Coturnici, come fi dirà a luo luogo , c
che fingono :i Poeti fi fia moffa dai luo luogo, e

però Torquato Tallo Gcr. lib. 16. y.

Svelte nuotar le Culach threjh

Per V onde t t i menti co* grati monti urtarfi

.

virtdemque Dottyfam ] Donufia altra Ifola dell’Ar-

cipelago: Atneid. 116. viridemque Djnyfam \ e

(piega Afcenfio virtdem a colore Marmont
, quod Ó*

Lacedemonium dicunt

.

feptembribus hom J Oraz. lib, p. ep- 1 6 . frptem-

bnbui horit .

Mino* Creta 1 viene a Creta il (opraiinome di

Mtnoa da Mino$, figliuolo di Giove, e di Europa
che fu Re di Creta, e il primo di tutti, chedxs
de le leggi ai Cretenfi

.

XXVI.
Cosi pur tra magnanimi Falconi

,

E’ il Girfalco, o fi appelli egli Triorca,

Augello tra i rapaci ottimo, e adorno.

Senza altro pari , e (ingoiare è ancora

Per ragione di forze , e di bravura

.

mi
,
ibe fin ìujiooaUU putride Timo ii Girfàlro

.

’ afit-
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DE re accipitraria;
Cum veroAutunni vetcres [uhrovere primttm

Exuvias pofuir ,
rum corporc pulcrior omni

Tollit erv.tnt c.tpm ,<ttc]nc erettafrontefuperbir

Torva tucrtsp-ttitliftfue exfpirat naribut igncm -,

Cacruleus rojtro co/or efi,atque ungi/.bui acque.

Et notulii pajfim pcttui dtflinguìtur atris .

/Ile ad Hyperiorenm pracdat agii improbut a

xem

,

Saurom.lltcmqw ultraflncis cxtrtm.-iq-,Thukt

itoratfecundos hominum volucrumtf, recepita,

y.tginamtjue ohm mundi ; diftritttts m omnem

Europea undc & Ljbien , AJumque potcntcm

Fa ,

Autunni fub tempore ] Aonio Pittano da Verni,

lupracciuio, corriIpondente de! CariLBemho, e che tir

infelicemente i iiioi giorni per affare d'Inquilìzn.cc

nel fuo pr. llb. it Animcmm Immortalitele :

Mtx viro ubertai Autumr.ui jam fimi miti

Infrrt ft: ipfa yuent jam /irata fui arbore pajfun

Maiaque ,
en/laneaeque , muti , <y cerea poma ,

exuviai pojuit ] Acn.i. 473. po/itit ntnjus exuvijt.

Torva tacivi Puntano lib.J.dr Stellii: Torva turni.

AlleiJ. 5. 794. Afpcr acerba lumi. Fur. 40. t*.

Con lì audace fembtante , e ù tafbardo.

Che i Semiti tremar fa eolio guardo.

iyperborettiM axeml le regioni Boreali , che fono

fotio il polo Artico, o la fredda zona.

Saurcmxtum ultra tìnti 1 di la dal Nort , di la

dal Mar Baltico . Ovid.

tiara Sourmatai, barlaricofque Cerai.

benché Sauromati rigoroùmente prefi , fieno propria-

mente i popoli di là dal Borirtene *

extrematjue Tbulci Ultra 1 Virg. Gecfj. pr. ulti-

ma Thulca

•

Claud. llb. ». <» «V»- hjptrloreo da-

nmatam fidtrt Thulen ; HO che fi» imitato da San-

nazaro , Galatea Zclof. ».

Boreaa txtrema dannata fub axt .

Oiiefta i un’ Hòla al difopia delle Orcadi , e Cotto

, P*nolo Artico , in tale pofuura che in tempo del

Soìrtizio di State, non vede quali punto di notte,

e in quello del’ Solllizio d’inverno non vede quali

punto di giorno , a cagione dell’approllinianiento , e

allontanamento del Sole. Ella è l’ultima lidia (co-

perta da’ Romani nell’Oceano Settentrionale ; e per

quello è detta ultima Tuie. In quelli ultimi lécoll

poi lì è (coperta più avanti una più grande Ifola,

da’ Geografi appellala Groenland i li. come pure I*

lidia di Tuie (la prclb nome di blanda , ed è di

là dalla Norvegia.

feconda hominum vclucrumqut rcreptui ) Sono i

paoli Settentrionali per fe llelli popolatillimi * e 1

Romani anticamente tenevano il maggior nervo del-

le loro Legioni (bile nve del Danubio , c del

Reno ;
acciocché que’ Barbari non potendo contener-

ti ne’ loro confini , non travahcallero , e ventilerò

di là nelle Provincie foggette allo Imperio , a cer-

car miglior forte ; come narrano Angolarmente Dio-

ne , e Sveionio ; ma inutilmente ; onlc Giovanni Mil-

1 1;

Sopratutto però quando l’antico

Invoglio laida , al far delle vendemmie;
Fuor dell’ulàto in tutto le più vago

Con certo brio , che non è men che orgoglio ,

E (dima di se ftelTo
, alza l'altera

Cervice , e loda moftra altrui la fronte ^
E l’occhio mira burbero

, e le nari

Largite fpirai» fuoco; il roftro, e lagne
Hanno color d’acqua di mare , e d’atre

Macchietee il petto è (parlo , e picchiettato

.

Queflo fi c quel , die la fugace preda

l'erléguica malvagio infitto ai Monti
Della gran Rullili, e die la fredda zona
falla , e di lì va dallefirema Tuie ;

Ed oltre di quel clima
, ove ricetto

Hanno fecondo gli uomini, e gli augdli,

E già del Mondo la guaina , donde
Sfodrato il fatai brando contra tutta

Europa, Africa, ed Alia poderolli

,

Pm
Con Poeta Ingleic de’ noflri tempi Paradi/o Perduto

Ub. pr. Traduzione di Paolo RoIU Romano , volen-

do lignificare 1 numerofi Ang.oli riprovati , ebbe a dir*

Moltitudm , cui pan il poptl /o

Sorte non venb mai dal fen Retato

A far trafitto [u ’l Danubio , 0 Pieno ,

Iguando venuti 1 futa barbari feti ,

yf4.1I diluvio noi Sud fi fparjcr Jotto

Di Gibralttrra alto Africane arene.

non men che d’uomini , fono feraci que’ Paefi dt

{'uccelli, e di Falconi. E la ragione quanto a’ Fal-

coni è addotti dall’Aldr. lib. 4. pag. 11(7. in loctt

verfut Aquilor-em , ut Svecia , Ijvowa , £>• *Ujt , Ac-
cipitrum marnami numerai rjl

,
quod rat retienei ma-

re alluat , Cr avibui multa carne fravibui , tdtoqut

tardiorii voialMI , ob fieni hunudiratem aquarumque

cepiam abitudini , ex quibui tamjuam pratfenti , Ó*

copiofo cibo vitunt ,

vafinamque ohm Mundi I Cellario nella Geogr.

Antica lib. 1. cap. ». dice, che il Paelé ex quo

Gothi tfrejfi funi, cioè la Norvegia , Svezia , e Scan-

dinavia, Jernandej Goto Arcivclcovo di Ravenna ,

die (crive le colè de’ Geli , o fu de' Goti , al c.s.

chiama offìcinam fentium , aut certe vnfinam Sa-
lienarri , quali voglia dire , che ficcome la guaina

naieonde la Ipada, così quella parte del Mondo da

noi grandemente dtlculla , lia lieta il nalcoudiglio

di piu , e più Nazioni , una volta j e quali anche

{voglia dire, che quella parte del mondo popolatil-

lima , come (livata è nella guaina la Ipada ,
eoa è

piena di abitanti , e ftivata di gente

.

in omnem Zurcptn

,

ri" Lybien , A/iamque ] Coi»

gran fatica furono reipinti fuor de’ confini dello Im-

perio nell’Europa da Celare Augnilo, da Domizia-

no , da Trajano , da Gordiano , da Claudio Secon-

do, da Aureliano, da Coftanlino , citi altri Im-

peradori 1 Barbari, ulciti dalle regioni Boreali. Fi-

nit-
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• DEL 1: AL
Fatali/ nmcrt popu/ofu civibaj urte/

tìattfìt,& ìpfam adcoftravit tot cardi):ut orbem.

tìwc dum ad no/ mvmr»>& Carli pcrtaefut ini-

9"
|Ttndit , ohriferttmtjne Alcun ,

cclcrempite Fi-

Datmbiumque fuptrvolìtat, Rbcnumqjbìcorncm,

Excipitar ltqucii/na^ntquc bete captai hal'ctur

In pretto . Hnne Reges menfa digrumar amica

,

Et trattare mattagaudtnt , & voce canora

/ndocUeis mulccrc animos , invittaque corda :

ffl

miniente nel 376. fu «fognata da Valente UFran- !

cu a* VrfigoUj ma irritati dii l’avarizia di Lumicino

nel 37 S- niimpero , al ammazzarono quello infelice

Principe. Radaglifo Principe Goto nel 405. pene-

trò in Italia con quattrocentomila uomini ; ma nl-

iediato da Stilicone < intorno alle cui lodi leggi !

Claudiano) ne* Monti Fefulani perì mileramente .

AJanco Re de* Goti più fortunato di lui nel 4 10.

focheggia l’Italia, e la ièeflà Roma , come deplo-

ra S. Girolamo, che allor viveva * alle quali, fic-

come a limili altre cataflrofi alludendo l’Ariofto in

di poi dille fui principio del Canto 17. del Fur.

Il giufio Dio quando * peccati noflri

Ha» di remtffon paffuto il fogno.

Accio eie la giufhxj» fu» dimoftri

Eguale aIÌa pietà , fpeffo dà regno

A Tiranni atrcctffmi , ed a mefiti

E dà lor forx.a , « di mal fare ingegno *

Ter qutfto Morto , e Siila poft al Mondo

,

E duo Nerom, e Ca)o furibondo .

Domitiano , e l'ultima Antonino

,

E tolfe datiti immonda , e baffo plebe.

Ed efalt) a!l'imperio Staffmino ,

E nafer prima fe Crevne a Tebe,

E die M.xjcnxjo al popoVAgiiino ,

Che fe' di Jangnr urnan gr.iffe le glebe ;

E diede Ita'ia a' tempi men remoti

In preda agli T bini, ai Longobardi , e ai Gotti

Ataulfo poi SucceiTore d’Alarico (polita Piacidii So-

rella d'Onono Imperadore nel 414. fonda la Mo-
narchia delle Spagne, alla quale Valila aggiunte 1

*

Aquitania. Nel 450. Attila con un Efermo formi-

dabile di Unni
,
pur Popoli eftremi det Settentrio-

ne devalla di nuovo Pltaiia . Nel 45*3. Tcodorico

tonda il Regno degli Ollrogotti in Italia , donata-

gli da Zenone
.
Quelli popoU la fignorcggiano lino

all'anno 451. allor, che fu rotto Tcja ultimo loro

RedaNarfètCi Narfcte poi fdegnato contro I'Impc-

radnee Sofia chiama i Longobardi, popoli pure della

Scandinavia in Italia nel 371., e vi regnano fino al

774. e chi bramale a quello paltò una più diligen-

te nota legga le note di Giambatilla Pigna al fopral-

legato palio del Furiofo . Similmente i Vandali fac-

cheggiate le Gallie nel 409. pattano nelle Spagne -,

d'onde nel 417. Gcnfèrito loro Re invitato dal Con-

te CyiutaQO palla 13 Àfrica, eia (ooqudUj abben-

CONARE. 4t
Popolofc Città chftrufle; e fece

Tanto Iccmpio nel Mondo, e tante ftragi.
Indi qualora fuor de’ paralleli

Del Clima freddo ufcito, l'ijvdemeitza

DeH’aere, e della neve a no;
a

prelà,

A noi leu viene-, e mentre l’Elba a’ Cigni
Fiume gradito , e‘l edere Bifurgo

,

E’1 Danubio lórvoJa , e’1 Ren bicorne

,

Alto fi ferma, c colto è al laccio ; e tale

E la Rima di lui , che non ha pregio

.

Seduti i Regi a lieta menfa il vonno
Predo di fe ; non vi ha carezza alcuna

,

Che non ufino a lui
;

gli cantan’anco

Ariette dolci , e le temprate note

Con pieghevole voce al di lui cuore

Man-

chi Beli fino 1* ricupera nel 4 J4. e vedi a tal pro-
porlo Giangiorgto fri (Tino ne* iiioi incomparabili
Canti , o labri dell'Italia Liberata . Cori devaftata
la Tracia , e fa Mifia , cffcndo Imperadorc Gallie-
no, i Goti taccheggiano la Bitinia , e qualche al-
tra Provincia deH’Afiij Ma nel ritorno fono disfat-

ti da Macrino ncH'Acaji. Ed ecco in qual guiià con-
tro l’Europa, e l’Africa , e l’Afia potente ufeirono
quelle Nazioni dei Settentrione , delle quali dific

l’etr. Canz. j.

th» parti dii Minila l, che Ji giace
Mai fempre m ghiaccio , ed in gelate ned
Turca Umana dal rammm del Sale,

Là ferro giorni nubilofi , e brevi

Nemica natnralmence di pace

Nafte una gente a cui morir non duole .

fatali! murre j prende forfè la fpccie della fpad*
fatale dal Ino S. Proipe-.o d’Aqnitania, ove deplora
la Unge fetta da’ Barbari nelle Orlile per ben dieci

anni continui : heu carde Jeccnm Fandalieii gladnt
fttrnimur , Ó’ Gerirli

.

haajii J contórno : Tit. Lìv. iib. j.cap.f.tam Un-
gi tempori1 opus inratdium haufù .

elortferum ) C’iaod. cp. ad ierenam V, 1 a.

Cycmn dorifori Xtnit ai arnnr fedi,
Rhenumque biternem] Al ne:A. 8. 717*
ZxJrtmique len tanni Merini Rheimfque ltrami; •

e Fmalloro Siph. Ub. p. RheKufqui bicorni! . t Franccfco
Mario Molza nelle ine poefie latine Rhtitufque bicorni

,

ed Eillardo Alma Poeta Fiammingo intorno a* tempi
del Tuano di Belle Gigant,lib.p. Rhtrwmyntbicomtm.
e G10. Bocthio Fiammingo Pance, p. Rhcmque bicorni! .

Mela, e Tacito ricordano due letti , t due bocche
del Reno ; mia delira alla riva di Francia , ed una
fimflra alla riva di Germania j Leucite Plinio , c
Tolomeo ne ammettano tre

.

magnarne heie captai habitat ] Cattano a carte

a6. dice, il Gnfalce in Italia fi vendefeudi cinquini*

la . Aldr. Iib. 4. dite , che quando Gano avvezzi

alla Caccia dell’Airone : confiat numerarli aureu at-

out ampli»!
, Regtbm

, (f> Primcipibut tenditoi effe,

1 Hunc
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DE RE ACCIPITRARIA.
4 z

Afi Hft tacitai*perttnt*m jp.utdi* mt/.tcm

Intere* : poitntUfuruaki fenoru *eflus ,

Et ceditferitts patknti vicia labore

.

A’t! non axdebit , ni/ r:tm tcntabit ,
ubi attrai

Captare aethtrtat domino emittente licebit -,

AfptCt ,
non tjuo more alij ,ftridentibui alti

Skbvehìtur ,
crcbrofyuc alternai in aéregyroi :

Sed reilo incedertigrtiditur per inane volar*

Arduns , OT magni corifeendit fiderà cadi -,

Ut vero nubei inttr caput extulit aitai ,

Praecipiti raptus lapfnruit ,& fìtrii ardati
,

Subjeclamejue ocuhi praedam detnrbat ab alto ,

IH* (ed horrificttm penna trepidante latronem

Expulfn alarum agrtofcem ,fnoit acJlt; t,:ra >

Oblìi]natane lauti ,
non aufa obvertere roflrum

Ant cantra ccrtarc^ut curfum inhìbercfugaccm.

Dune Reges rnnfa Jigeiantnr amie», & truffare ma

r.n gaudenti Alberto Miglio de animai. Ub-iJ. Ego

vali Folcenti
,
qui fini hgaturit attrattane, & ext-

{ant , & nebit euteembontibui fuptr rrur.fam venti-

lane , in radili Siiti fi txttndtiUts , ctrar» ricini tan-

onimi adblandieiitei

.

Tantum peritatanegaudi* mtnltm 1 AeneiJ.pr.foà.

taeitum ptrtentani gaudi* pellai •

(5. cedit fintai 1 Lucio. lib. 4- 5 *•

Paullaim> tedi! ira feiex .
muttefque tepefeunt

.

Traicipiti rapini lapfn rati , fubloBa.-i.qiu frno-

i*m te. 1 Quando vede U piedi vi ruotar.jo tu j_i-

ro per l’aria , e :(tende in alto ;
poi filata che rab-

bia con l'occhio , cala giù precipito* r piombo ; e

» guifa dt fletta, contratte l’ale t riflret te !'unghie

al iietto precipita, e nell’atto ilei* , die perpendi-

colarmente precipita, gii pi coll’ unghie pollenon

lacera , e co! roltro dilania la preda .

fubieffamque eeuln praedam. ] de! LellitTìmo, e

valorofo Girfalco , da lui chiamato Bagarino , cosi

1, óve lib, 6. Eretico

n

Tito Vdpalìino Strozza .che

fu Ambafciadore de! Duca di 1-errara a Innocenzio

Ottavo
. , .

Pian fuit aecipitrei atte fermefier alter

tire magmi merini toner ulhii bere.

Purpunii “maculi! plmnam iufiptibat

,

<j. «aire,

crìualit apum dei trae carperà pitia coler.

Penila fuit derfe fi non argenteo, fiiltcm

Attinte fienili! , vel fpceiefa mafie.

Al pronta caput cervi* julcibat homfium

Dtfnptr , mqlie ocahi jirvidui arder trac.

Candii me in luigi fpeciem temoni! abilat

,

Sic breviI , al penui tnttr mrumque fuit i

Acer inhatrebat pugne , é- formiiìnii rxpen

Iterrebat nulla! noeti dilani mona!.

Blanditii‘ gaudebat beri
,
plac.diqtu movebat

Alterne! agili demeritate pedi!

.

Hullo retufàbat capiti velammo mitii

Accipete , <$• tampuam luto careni , trae

Muntiano amabilmente-, elio r.e prova

Tacito alcun piacere -, e gii lì vede

In atto di accodarli , e die allegrezza

Serenogli la fronte -, egli perfine

Con l’indoftrìa , e col tempo agli ufi umani

Si accomoda-, e dà oiù quella feroce

Natura, e cede vinta alla fatica.

Nulla vi farà poi, die non attenti,

Clic non ardìica ,
allor , clic rilalciato

li dal ladrone a pigliar’aria aperta

.

Guarda , non come gli altri rombazzio

batto con l’ali fi lidieva , c Ipefle

K jote alterna nell’aere -, ma di filo

Progredendo, e di lancio, vola, c aicende

Del gran Cielo alle (Ielle ; e ove col capo

Di già lotte ha le nubi
, in giulò cala

*

Precipicevolmente i e d'ira ardendo

trfltporabil la feggetta agli occhi

Preda dall’acre eccello in giù detrude.

Egli però con penna trepidante

,

Al battere de’ vanni conolccndo

L’Avoltog) ,
terribil Malandrino ,

' ugge , ; trapaifa alla preftezza ì Venti -,

E i fianchi torce , e non arddee il roftro

Volgergli contra , c guerreggiar conti-’elTo

O lequeftrarlo, ed impedirgli il volo.

Ilio non almi pcrnicibui erger ahi

,

In miferai lanca firaso ,
rmbat ave!

.

Sin fuga Perdici , non magni terpeni mgem

Tu.fiata rehur profiliI alilibui

,

Se» iHum vane Cucini decaperai *fiu ,

Dttm vJgu, incettai icque riditene yiat

.

Ken libi jt l’ipun Turtur Bagarini fequenti

,

Sen velex pernii , oc pedi frnil avii<

Cengeejfuf]ut luci Cervi timeure feroce!,

Et picei lethe tradire lufut trai >

Haud facile mafie quim tu fernet urguibm heflh

Attlgerai , ilaamali flrtnuut Hit fere! .

Quia etiam parvai volumi placidijfimo return

''Ad Domini affusai ipfe referre mai ni

.

Sic mmu: ex aita ad filila prima rem Sul

Arboribut medium Sole unente dirm

,

Teque canum quamvii avidirum i,ledei et errar

Praeda fub damate dum pedi capta pacet

,

San carnea ingenttum ubi (et exeonduìt ira,

Parcebat ventai cerraque figlia data! .

tatrenerà] AMr. lib. $. pag. i;. fabula vulr qut&
dam latronem in Vulturem temmutatum futffe .

fugte eequi Eurei Aencii. 5. ; 19,

• titati! , & fulminìi erger ahi

.

Dante Inf. 8.

Corda non fpinfe mai da fé fatua.
Che u terrtfft via per Caere fatila

.

*f-
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XXVII.

txtrema memorande loco nunc Pumile nifu

Libere praccipiti,cclebriftve Cefalo rictus

Nominefeu Circus m.tvis,Pcrcnu[vc vocari

.

sAcfalofis ttìijs Circufque oc denique Percnus
,

Tu mihi Pumilus es ; nec j.vrt indignare ramo-

rum
Falconum in numero poni:fuus beic quoque par-

vir

Confai bonospnajorque adfurgit ftepe minori

.

Tu vireis aliarum acquai aud teibus afiit

,

Ingenteifque animos angufto in pedore verfas .

Ncc vero implumcis temere a nidoque recenteis

Ordine in hoc videasftgnoto quippefub axe

Nidificane,cunafqucflruunt procul orbe remoto-.

Forma ad Falconem acccdit : J'ed mole pufil/a ,

Tertice deprejfo ,fpatiofo pefiore ,
latis

Compaciifque humeris , & obefo lumina collo

Pronus humifigit : porrefia buie candì brevefq',

aitarum pennae : gracile* patulique colore

Inficili crocco digiti
,
praelongaque crura .

Ut vero primum juvenili tegminc corpus

Nudttur : rum fummus apex, tum terga fupcrnc

Caerulcofparfimfucata colore rcnident

.

Pumilus efl : tamen & titulos & nomina paene

Uni cunei,
ifibifalconum mutuafumit :

Et quifque ut cujufque adfumit nomen , & ejus

Ore refert totaque fere compagineformam .

Pumilus Ule quidern cflfied non & maxima par-

vus

Proe-

aefalo ] con quello nome fecondo l’AIdr. Itb. p.

p. 430. s’intende un tal Falcone ch'è chiamato da

altri jtenpuer palnmbanus

,

c da altri Menllus ; al

quale utumo corrilponde pur bene in lingua nolln
Smeriglio .

Cirenus ] o fecondo altri Circuì è un tal Falco-

ne , che pure infidia le colombe, e che fecondo 1’

AtJr. è della fletti Ipezie di quello , che è detto

jtefdo.

Percnus } Falcone limile al Fringuelliere , il nome
del quale vuole Tuano iìi (lato da alcuni attribui-

to a quello Hello , cui dà egli il nome di Smeri-
glio-

Cefalo fis ahij circufque te denique Pircr.us] li-

ni ile quella figura a quella ulàta da Baldafiàr Ca-
ttigliene Carm. lib.

Hoc tu feu pifen [tu monflr» itfcoma vocari

Sivo deci malti

.

ncc farri indignar! miiurrum talcmum in numero
pom ] Volgarizzamento di Pier Crefcenzio dell' A-
gncoltura lib. 10. cap. 1 3. nnm. p. CIli Smerli fo-

no di natura , 1 generavi» di' Falconi , 1 fon qua-

li
XXVII.

Daflezzo ricordevole ora è tempo

Che tu a trabocco feenda giù o Smeriglio

.

Sia di Elàlonc col celebre nome
Tu mentovato , o vogliati piuttollo

!

Che ti chiamino Circo , overo Percno

,

! Efalon t’abbian gli altri , e Circo , e in fine

j

Percno
, che quanto a me le’ tu Smeriglio

.

Nc già ti reca a mal , le tra’ minori

Falconi ti dò luogo . La decente

Parte d’onore i piccoli han qui pure j

E talvolta al minor c rifèrbata

Più gloria , che al maggiore. Tu le quello ,

Clic con chi ha forze , vai per cuore a paro

,

E in petto angufto, animo eccello hai cui uu,.

Nc ci avvifiam con temeraria mano
Ignudo

, e novelliti trarlo dal nido •,

Cile non abbiam degli Smerigli intefó

11 tutto luogo ancora: e le covate.

Le cune lor tengono in capo al Monda
Al Falcone fi adda la guila , làlvo

Scarfa la mole , il vertice fiaccato

,

Patente il petto , largite , e unite inlìeme

Le fpallc , e fuor che Ila chino cogli occhi

E vel dilpone il grotto collo ; ei tiene

Dritto la coda , c gli lóti coni i vaimi.

Scarne le dita unghiute, da rugola

Pelle diftinrc , e eli color rancìato ;

E di lunghezza infoi ita le gambe.
Ma sì tofto, che Ialcta d’efler Soro,

E della gioventù fi fvefte, il capo

Sul comignolo; e la fuperna parte

Del tergo fparfàmente di azzurrigno

Fuco fi veggon rutilar da lungi.

Egli è Smeriglio , ma titolo
, e nome

Quali da ogni falcon prende ìmpreftanza;

E di quello , del quale il nome allume

Piglia ancor le fembianze, e quali a tutta

La ftruttura del corpo il rattomiglia

.

E Smeriglio di ver
,
pur piccol grandi

Pugne imprende
, da le lópratiàcccndo

Per.

fi falconcclli piccoli

.

majorque adfurgie faepc minori'] Stazio:

Ma/or i» tx'lgno regnabat corpore virtù!

.

Plin. lib. 11. c. 1. rcrnm natura nuuquam maga
quarti in minimi! tota.

ingtntcis animos angufto in pcSori verfai] Virg.

Georg. 4. 83.

Ingtntcit animos angufto in peciosi verfasst .

cunafque ftmnnt ] vocabolo conveniente al nido

degli ^<c«U*iPJiia, hb.iQ.c.3;. euaaliida avinm, nidi

•
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Proeli* detrdht : tiam perdit es meruUfqitc,

Atque coturnice*Jlurnos quoque com'mus urget.

Attorte en.tm nec inutilis illius inter

Pfl opera accipitres : namquc infublime rotata:

Ctreurn audax praedam lutti: x morfuque lacef-

fent

Cogit inaccejja: oculìs tranfeendere nubets ,

Prima: & ingerìtem medio ciet aere pugnane .

perduti , mrrulafque atque coturnices , fturnoi quo-

que.] La Pernice c un Uccello graffo , c grande,

come una gallina , di color grigio , di carni tar>o-

rite , e ira le Saivaggine affa pregi ato . La Merla ,

o il Merlo ,’ uccello, che conviene aliai , c li ac-

compagni col tordo, cui non cede punto nel can-

to , anzi aflomiglta molto con eflò il fìlchiare , e

cantare umano i è di color nero
;

gufta molto il

ginepro i e abita, dove vi fono denu alberi, e fpi-

naj . I.a Quaglia , o fu Cotomice , uccello , che fpef-

fe volte è predato dagli uccelli di rapina , e che

perfeguitato è da* cani, c da* Cacciatori , è Ibleo,

e di colore di terra , ma col ventre , die tira al

bianco, ed ha fui capo, fuJla cervice, lùl dorfo, c

iutla coda linee Jungiic bianche, cd anco nere > co-

ll pur dal roftro , c di foora gii occhi , c le orec-

chie (ino alla cervice ha delle linee d* intigno lon-

ghezza. Ami i luoghi campoAri , c i vcrm Semi-

niti , e le mature Campagne , e (lì nafcoilo per lo

ptù nelle doppie ; ma appena pallata la State , li ne

XXVIII.

IPITR ARI A.
Pernici, e Merle, c Quaglie, e Storti ancor»

Nè l’opre, ch’egli fa pouo in brigata

Co’ falconi maggior vane lai’dle.

Perchè fublime poiché s’è girato

Intorno della proda , audace gioca ,

E'1 giuoco palla in morii , e la rateizza ,

E la fuga le dì lino a quell'alce

Nuvole, die non fa diicerner rocchio.

E in quello fatto è Primipilo y e in aere

Egli è quello, che diurna altri a battaglia.

parte , e ptìt non lì vede . Benché quelVuccello ab-

Ina certa vociacela , e replichi (pedo ta detta can-

tileni sì ta notte , che il giorno , non riviene *

noia* Lo Storno , o Stornello , uccello poco piie

grande delta Merla grigio e macchiato di nero, ed
m varie parti vergato da lince bianche femilunvi »

vola a torma; ci ftordifee aH’intorno de* noftn Tet-

ti mfticam -, ta 1 ludi nei bachi dello muraglie , e
delle Torri , ed è frequente intorno agli armenti _

Egli è accello ghiottiflìmo all'uva, ed ha paura ap-

punto. dello Smeriglio. Anodo nel Fur.

Carne per Vana ovhan « larga piazze

Fuggon gli Srer'ti dall*sudi ce Smerla ,

Ceti di quello [quadra ornai dhfatt

a

Altri cade ,
altri fuggì ,

altri s"appiatta .

prunai ] a me piace volgarizzar Prinvptle i che ?
il nome competente al Soldato capo di fchiera*

xxviir.

Haclenut accìpitrum
,
quot accipitrarius olir»

Larvaiatfimnlacrafcqui non vana rapirue

Porremo docurt fcapo , acque audire vocameno ,

Diverfa* jpccic: yfcriemquc evolvimeli omnem .

Nane

Hattenui accspitrum } Visg. Georg.

HaUenus arvorum cultus ec.

.Curri Pierio Valeriane de Milatis Culntrtr.

Sed vefirum o linfa* fat erit teetruffe Poetara

Hate fuper Hortenfi Gemma , & fuper undique miro

Semine
,
qued multa ignorante faecula ter rum

Italiani, at totit* nane vulgo nafetiur hortit

fimulacra rapina* larvaiot ) il Logoro , o fra il

iato augello, che alletta alia rapina.

porreeio doeutt [capo at.jue audire v.cantem J da
«juefro girato logoro , e gridar del Falconiere cava

al Dante Purg. 1 p. una pulitina (ìtmhiudmc t
Gli ocelli rivolgi al logoro , eia gira

la Regt eterno con le rote magne
Quale il Faicon , che prima ai pie fi mira K

Indi fi volft al grido , e fi protende

Per lo defio del pafio , che là il tira

,

Tal ttù ftt'io • —
Val lutei Io qui, : gli occhi rivolgi al logoro: Vuoicele
eienova i penfìeri^ dalle ceffo terrene K * che aÌxj gli

. Finor di quei Falconi , che una fura

! Àddcftrò lo Strozziere a feguicare

,
Col porto fuftt» ,

d*ldeal rapina

l non gii vani timolacri , c udire

La voce di chi chiama, le diverte

Specie, e tutta la ferie ho rivoltate. > *.

Ofa

occhi al Solo , il quale è il logoro , che V eterno Rr
! dcll’Univerfv \con le magne ruote de Cieli pera [opra

! de noi, richiamandone a lui, come fa d Falconiere ,

I

quando girando il logoro richiama a fe il Falcone ,

* thè vaneggiando per 'Caere fi dimentica tornare a lui

j

come ancora neh dilettandoci in qttefie terrene varie*

‘ e fallaci dokezJLr cd furdiamo di tornare a D*o .

Landino pur qfli : trasldwbne prefa da Falconie-

ri , i quali girando il logoro , chiamano il Falcone »

|

Volgi adunque gli occhi al logoro , tì quale C eterno

Dio gira con le ruote magne: de' Cieli , i quali giran-

do a dimorano Veterne bdUnze . Prima uso la traf-

ilitene da’ Falconieri preja ; ora ufa la compara-

; zione , e dice * che come il Falcone quando fente le

\

grida del Falconiere , che gli mofira il logoro, prima

I fi punta a’ piedi , e poi fi difiende mvtrfo il logoro ,

I perche crede , che fia pafio, lo qual defiderà , cosi CV*
wmne
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DEL FALCONARE.
/Cune FringUloris nobil dicendus

, & Aflur .

Has nonfpci praedae revocar, nec avara cupido

Umijfos ,fcd amor defidmumcjue magiflrt

JDulce trahit , reduces arpiono demefue fiflit .

nume Frinvillanì & Ajhtr J Quelle Ibno due Ipr

71C di uccelli di rapini
,

per li quali non è necci-

farlo il logoro; ma, che (ènea di ciò, lì afliie&n-

no al pu^iio , e che lì appellano dal Titano , e da

altri pugiìlaroi .

non [per fraedat revocai , me murra rapido ) dell'

Aftorc in particolare così Icrive Giambotida Pign:

Ferrarelé, che ftampò i Étoi ver lì Latini nel 1 5 ;
: .

Ihc Aflur fonar rofiro mvadetat adunco

Belitieros àriami , tju.wi quei ft frrrtt in bufiti

/fruivi faterii, no» firmi tendere centra.

Hrc idem ex alili Alctden noverai imam:
Vnum obftrvarar melati: netnmpue pertiac

Hereateam /imam
, forni» non vocìi atnr.tr ,

Ho» commetta avit palla , fed [ponte ; puoi trUttr

XXIX
JHìc Fringdlarum ntrmcrt fortitui ah ef»

Arguto capite , attpue olii per terga reflexit

Cibtefos facili simplexu ftringemibus armai ,

Comprila[rima engitur, robuflacjue errerà

Oftentat ypatklofrpuepedti
,propellaque colla

,

Tum nigra ohjiuros abeuntìa lumina in orbeit

Torva luce mkam: nigrantìbut undujue pennis,
ultaferruginea corpus veflitur amitiu

.

Optimtu is ciceri cuigranum innafcitttr atri

,

Quaprafima curvo projetlum dividir arca
Tortjuis ,& a retiejuo raflrum difcrimln.it ore

.

Optimus
, & criamrs,cui cauda horrefeit ne utri,

hiffenifijuefuptr pennis adnafcitar una

,

I»tcrdum cr kinae : nec non cr pendere magno
Pendaur.Hh/riae captus fub mtmribuj altii

Atti.

VtingiUarum j Fringuello è uccellino di canto fiu-

fé , non pero nel numero de’ più canori , come il

rofignuolo, cirdello lughermo , ed altri
;
grande

pero più del paflèro, di rodio piè tolto grulle», e

fobulto , che tenue
, c gentile , e ut fine nero ; Al-

cuna parte del di lui capo, e del collo tira al ce-

ruleo, c alcuna pane *1 castagno; lia il petto, ed
>1 ventre , che usano alquanto al roffo , c ambe-
due le ali vergale di macchie bianche, ficcome ti-

file , (pillante anche di color ne-o ; e la «oda al-

quanto lunghetta, due penne della quale fon bian-

che, e l’altre nere . Qadìo uccellino quanto è a-

ftulo in cooofcerc , e Ipcflo (cullare le infidic de’

Cacciatori, tanto è fventurato , incappando (pelfo nell’

odiofo ucce! di rapina.

riferirci ritantia lumina io tritili Man, iib.pr.

45
Ora del Fringurilicre , e dell’Attore

Dir ci è in acconcio. EHì Inediti al volo
Speranza, ed ingordigia della preda

Già non richiama. Amore, e defidcrio

Dolce attrae del Maeftro, e foni , c folvi

Gli fo cornare alla perfine al pugno.

.Vaia aeri , aut propria jIridio , aut vinate mapfiri .

Tamai amor domini
, buie tanta infitta gloria palmar.

L’Bteolc, o l’Alcide, di cui egli pirla, eri il Di-
ca Ercole di Ferrara

; del quale pare parlò (inno'
Giambattlla Otraìdi pur Ferrarelé

,
quando iflc

,

Alcide pacrrao rr.hr , dommujqru paterqui

.

V propofito poi de’ Falconi da logoro avidi della,

«reda Girolamo Falcio altresì Ferrarelé Aniba/ciadn- -

c del detto Duca Ercole alla Repubblica dì Vmc-"
tra do Bollo Sicamirieo lib. p. , ftampa d’Aldo 1557,
lice,

Spet ardati fraedac fncit hoc fitìbunda fatarne

.

XXIX.
Quello , die forti nome dal cibarli

Di Fringuelle , aguzzato ha il capo
, c aven In

Allìndietro ritorte ambedue l’ale,

Nello ftrignerfi agli omeri , clic formo

,

Con ampleflo Ipedito, è come gobbo.
Per forma bene organnizzata s’erge

Altiero; c le robuìle gambe attenta

E i larghi piedi , e’I collo tratco in dietro;

£ lìmilmeute gli occhi neri Iti folca

Guardatura travolti, e tralunati

Dii sfolgorano in fronte, e da per tutto
Nero è di piume; o die veftito il corpo
Gli c di funefta rttgginofi fpoglia.

Ottimo è quel, che un grano atro di cece

Ha innato dove del color dei porro
i Un cerchiejjino con ricurvo areale

Divide il roftro urgente, e lo diparte

Dal reftante del vifo. Ottimo è pure

Opel , cui la coda a calami pungenti

Orrida irrigidilce , e ha qualche volta

Oltre dodici penne una , e anco due ;

Ed alto è il prezzo , fe mercar lo vuoi

.

Atto all'uccellagione c quel, che colto

Di Sclùavonia fu lòtto gli alti monti

,

0 .~-

Cuvcs ér èffe timer triflt fuptrciliam

.

librine 1 forte di tale qualità fimuto lira i F o-
coni riferiti dal Sabellico Rtr. Tenet, pag. tri Or.»
corei ex re illirici parte

, puoi» nane Biffa ta tv-
cant , 4 Rete v:ntru7ìf t & quartmor puliberrimot

Ó* Mcifitrti Vt&tferist Prìncipi tbtHlcrmtt,
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*6 DE RE ACCIPITRARIA,
Aucupio aptus crir.vdqui Nabathaca rdinqucns

Regna procul , Solis verfus contendit abortum

Hefperiumque petit pelagusfGndeifquc remotat .

Sane& quos Carolis
,
quos Cyrnus , & àfrica

mittit ,

In pretto : bis homines vulgo latei]ue per omnem
sinfonia/» ntuntur ; fed rtoflro creber in ufu

Teutonicus, tranfverjae illi per tergerà p!uni te

,

Et rutilo fplendent auro :generofior alet

Haud alter fe ìlio temere fcrat : indefuperbi

Ulius indomitique animifrangantur ut ohm ,

Artis egent
, cultufque indefejfique laborìs ,

Degenera cahdis nafei regionìbus , ufu

Compertum efl-, cantra generofa dr vivida corda

Dot cadi rigor , C Boreali vita fub a.ve

.

Inde procul dubio ,
nec fpes efl vana ,

pctitus

Aucupijpulcrofert in ceriamine palmam.

Nabathaeaque reina ] Met. p. Nabaebaeajue regna
i

Regni Nabatei
,

paci! dell’Arabia deferta , che feconda'

Sant’ Hidoro prendono nome da Nahath figliuolo d’If-

moele

.

htfperium ptlagu: ] Mari volti all’Occalo

.

Gadeis remota ] Cadice è Città , ed Ifola picco-

la, ma molto forte, munita di Caftello, c che ha

porto capanffimo ; e che c celebre Emporio delle

Spagne nel mare Oceano, alle fpiaggie dcU’Aiuia-

J lìzia , dii canove leghe dittante da Siviglia .

Carati

1

1 Cagliari principale Otta della Sardegna

e fronte all'Amcj; Claud. de Itilo Qltdon,

Tendimi tri Ur.gum Carolis.

S.Pietro , Ifola di elio Regno nelle parti Auftrali , e

detta Jetocia per li Falconi

.

Cyrnus ] Corftca una volta detta Cimo da Cir-‘

no figliuolo d’Èrcole, Ifola d'Italia nel mar Tirre-

no , non molto dittante dall’Ifola di Sardegna , da

cui è d iv ifa per le Bocche di Bonifacio

.

animi frangantur 1 1! difviaj i fi riduca a partito

,

a dovere. Frangere audaciam, e'egantj frafe Latina.

tonali fub axt 1 apprefió i Cofmografi axii è una

linea immaginaria , tratta dal Polo Artico per lo

centro del biondo al polo Antartico, circa la (pa-

le il Mondo con perpetuo moto fi rivolge . borea-

lit boreale, Artico, Settentrionale. Scrive pur gen-

tilmente di quello filtema, cd'ambedue ì Poli l'al-

tro volte allegato Giorgio Bmhanano nei fuo terrò

Ovvero anello, che laicisti indietro

I Regni Nabarei, tende all’Occafo,

E’1 mar della Guinea col ben rimoto
Cadice va cercando. Ve n’ha pure

Di quei, che manda Cagliari, e la Corlica,

E l’Àfrica facendone negozio

.

E quelli fono quei regolarmente.

Che van per tutta quanta Italia in ufo.
Ma noi forilo adopriamo il Fringuelliere

jTedelcoj na per traverfo d’ambedue
Le fpalle egli le piume aurine , e luftre ;

Nè ve di lui piu generofo augello

,

E più arrischiato, quindi per ridurre

L’indomita fuperba condizione

D'effo a dovere , arte vi vuole , e molta
Difciplina , e travaglio indeficiente .

La pratica lu dimoftro, clic i nativi

Di calide Regioni , all'uopo fono

Poco opportuni , e di fievole razza i

AJl’ìncontro , di cuore ampio, e vivace

Quei , che vifiùti in clima rigorofo

,

E nati lòtto il polo boreale •

Quello indi lènza dubbio , e la fperanza

Non è gittata, a uccellagione eletto.

Bella corrà tra gli altri augei la palma.

libro della Sfera .

Ponderibus mediai fiat nullo mobili! aroo

Axis , & bine attjue bine exjìremii fartibus orbem

Srellifcrum tarreni
,
gemimi dijlerminal omnem

Cardmibus \landiim immoris
,
quos Grateia dixit

lngeniofa Poloi : aleer fublimii ad Amen
Sartie , & aequoreii metutns fe tingere lyinphìe

Conftinmm totis ojìtndit nofhbus ignem ,

Vicinanne [ibi fecit cognome» ab Vrfa ;

Ater in advtrfa mundi regione fub linda»

Conditur Oceani, nqflris incognitus orii ,

Antipodum lato regna tlluflris ab Au/lro

cijmi madidi t illine advolvit nubda pennis

.

fi, Polon Aseftrinum dixere ,
AniarHicm dii

Aueupii palerà ftret in cereamine palmam} Pafi

ferazio I'ranceiè fopra lodato

.

Pratripitt landa pulcro in ctrtamine palmam .

XXX.
Nec non emìffus pugili revocante magiflro

.

Cum praedae incumbcns generofont expleverit

tram ,

Saevìcntque unguifatti,&fati: ore , redibit

Ajlar :

expleverit tram) (ozio la fua collera Cic.de Orai.

quorum crudelitai nofho fangaia* non pottfi expteri

.

XXX.
Anco dal pugno il licenziato, al grido

Rivocatorio del Maeftro ,
intento

Poiché alla preda ,
l'ira generofa

Alà sfogato, e farà incrudelito

Vii

fatii & faeis ] a fazietà
,
più che abballati» , Liv

lib. 14. ad fatHtatem trucidare.

Ajlar-
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DEL FALCONARE.
Jtftur : in ArmenUe lufiriigehdhque Niphxt,ie\

Dumofet inter fi opales ,
& inhofpira tcfqita ;

Ultra etiam mctiiam gemina inter/lumina ter-

roni ,

Et tirini tele propcrantii Tigridìs amnem ,

Optimi:s AkCHpio , & noflros optando in uj'ut

JVafcieur : mguflofedjormoni vulturis ere

Expritnat : argute capite ,
& cervice frperiut

ProjeUa , nrdcnteit [paiiofuti volvot in orilem
Huc illue oculos , ciliifque obfcurut inumbret :

Os quoque premineat : nigricant tutti lingua pa-

lato

Lud i

t

, ò incurvi claudatur acumino roffrì .

Optimut Epirifull mentiiut ,
optimus Afiur

Illyrico ,Juliqiieforo , l'inctifqt.e petitut .

Optimus & qui ad noi brxt.ialtbut advelat oris ;

Omnia ubi ceneretegtltt c.maquc prritta

Semper,& ambiguo per bella horjfiliene Aiefc’-iì.

SjH-

Aflur in Arnati-ri . ] benché vi fieno degli A-

flori di molti, c molli Pulì, antepone l’Attore di

Armenie, die fecondo Tardivo , e hellonio c il

più valorolo . L'Armer.i: od è appellata Turcomauia,

o anche Curdiftan , quali tutta al prefente (otto la

Tirannia Turchefe* . Pier Crrfcenzj dell’ Agricoltura

volgarizzato, e fopractitato , lab. to. cap. 7. num.

pr. gli Afieri fono delio nedut» deglifparvieri i enei

Tdòro di Ser Brunetto, volgarizzato di Bono Giam-

boni lite. j. cap- 9. ieggcfi, l!Ajhrt e un uccello

di preda, eie l’uomo tiene per diletto di uccellare ,

freme l'uomo tiene Sparvieri , t falconi , ed ì di fa-

vene, t di colore fimigltante alle Sparviere 1 mai mag-

giore del falcone .

Niphatat 1 detto ora Curdo , ed c parte , o brac-

cio del celebre Monte Tauro, tra i’Armenia mag-

giore, e la Mefopotamia . E il Tauro monte dell'

Alia, il più grande, e lungo di tutti i Monti del

Mondo, defentto da Tolomeo, Plinio , Strabone ,

Mela , e Solino

.

IUtra etiam midiam gemina interfiumina lerram ]

Bautta Mantovano de ralam. temp. lib. 4.

Clara jaeet eellui ultra Babyltma fuptrbam ,

Qkiim vetorei ideo vepri dixere Mtdatnnem ,

vìuod gemmai mter late d'.jfunditur anmei

,

Salica Enphrattn , Tigurr.qut e fontiini hfdem

Progeniloi , C7 mox diijutsiiti filmina ripii

.

cium telo properantii i -gridi: ] Il fiume Tigri ,

che bagna prinripatmenie l'Armenia maggiore è det-

to Saetta per la fila velociti Plin. lib. 6. c. 17.

Tigretti a celentaet Medi appellane fagittam.

citili olfeurm inumbret 1 il ciglio
,

parte confine

alla fironte, ed agli occhi, è un arco di grolla pel-

le munito , ed irlùto , che qualora l’increfpa , ren-

de più lèvere , e torte le occhiate, che ci|>ig!t 'di-

conti c non men ncU’uomo, che nell’Animale.

Epiri fub mmtibui I Epiro c regione dell» Qre-

cia, detta da altri w/enore Albania . |

47
Via più col rollro , e via coll’ugne

, al braccio
Fari cornata, e poferà l’Aitorc.

L'Aftor, clic nafte in certi dirupati,

E (otterranei dell’Armenia
, e ancora

Tra gli (cogli (pinoli , e fulle (clieggie

Erme , ed inabitevoli del Curdo ;

Cui (pacca il gel le pietre, et! oltre pure
La terra tra due fiumi fituata,

E inrigata dal Tigri, che al decorlò

Trabocchevole va quanto una freccia,

E di ottima ragione , e molto adatto

Giulia noftro collume a uccellagione

.

Ma di Avoltojo ciprima egli l’angufta

Figura al volto
, aguzzo fia di capo

,

E per cervice in fu gittata altero ;

£ con audacia , e libertate gli occhi

Dirteli tenga, c minaccìofo alterni

Avidi (guardi , e (accia al fopracciglio

Rannuvolato , ed ilpido paura •,

Spunti pur lui l’afocto, e la nericcia

Lingua fitto il palato fi traftulli

,

E la rinterrili le bande ricurve

Dell’aguzzito ed inchiavato rollro

,

Tenete in conto quel, che a più di monte
Si ha nell’Epiro ; Ottimo è quell’Aftore

,

Che fi ricerca dalla Schiavonia

,

Dal Friuli, e dal Popol di Vinegia.
jOttimo parimenti c quel, che cala

;A noi dal Nort , e di là, dove algenti,

E rapprefe dal freddo le notturne

I Brine i campi diflfeccano, e di là

. Dove giace il Borirtene
, die (odo

,

Nè veftigia prendendo , al Moteovita

,

I
E

!
Illyrico Jlilliput foro Ventliftiut pttilui ] pirla di

i Venezia per lo dominio , che lia in Dalmazia , e
Idei Friuli. Per altro Aldr. pag. 338. optimi Aflu-
1 rei Ulyrici

, fve Sciavi dirli
,
qui 1n Dalmati.1 na-

fruntur, ri- qui Foro Juhi ; non ottante , che fia-

|
no piccoli > e dice (.arcano , che più piccoli , che
jiòno, migliori lìmo. L'Illirico, o Ila la Schiavonia
è ampia Regione dell’Europa, da Settentrione fini-

tima alCUngheria , e volta ali’Adiiaiiio da mezzo
giorno. E il Fnu'i è una Provincia d’ Italia

,
già

tempo detta Carma da’ Popoli Carni , ora la pa-
tria del Friuli.

ambiguo Sorfilane ] Si agghiaccia il Borirtene fpe fi-

fe volte nellTnverno ; e telò lòdo, è dalle genti
pattato a piedi j e perchè il ghiaccio £1 nel cam-
mino gli uomini titubanti , e Vacillanti

, per que-
llo lo chiama ambiguo . Il Borirtene è quel gran
nume , che natte nella Mottovia , e che è il pri-

mario fittine della Polonia , neiia quai’etitia , cogni-

to
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DE RE A CCIPITR ARIA.
S.iuromMMqHC rnnrr ; irtir<t Uh crctt*, pjtcnf- E al Tartaro, clic limo in guerra viva

que
|

Sdruccioli, e titubanti palleggimi

Pectus,& implìcitos digiti curv/uttur in h.imoi

.

1 Col diaccio fa la malparata Brada .

Optimnt Ihnym.t in Si.'va quoque nafeitur
}
& Alte quello ha le gambe, el petto intero,

qua E come ami intricati adunclie dita.

Pandi! in/tccejfoi Butenti opaca reeejfts
,

jCosì quello, che nafte nella Nera

Aftur\ & arguìum caput buie projebiaquc ccr- Selva, e dove afcofàglie, che già mai

vtx ,

Etferruginei! veluntur terger,i p/umir

Di (cure odile hanno ferititi i colpi

Schiude della Turingia il l>olco opaco.

Perum bornia me/ior,vcl quijam carpirepennas E bravo Aflore ; abma egli il capo in punta ,

Exuerit fernet \ ai ram.itii degtner ufque

Piangi! ,& inftnii clangerìbus ilia rumpir

.

Vtque ctìam pojfis animai cujufque fuiurot

Indici)! certi! dignofeere ,
panca monetiti

Adde .wimum i luce in media, & fplendore die

Conftituc aciipitrem ad Solem , claufifque fene

ftrìi

Max radio! averte oculii , aique eripe lucem

Ncc mora ,fublato incanìum clamore repente

Cervice eccella , ed omeri ferrigni ;

Se l’anno non compì , le una fol volta

Al piti variò le piume, egli è migliore;

Ma il Ramace dicade
, e fa cotali

Querimonie , che rompe il capo
, e palla

L’alma co’ Tuoi malinconiofi verlì.

[Ma perchè polla tu di cadauno

L’indole rilevare
, e prclàgirti

Nec mora , fnb/ato incantnm clamore repente Se a ben lia per riulcir giuda gli avuti

Tange tatui \ tnmfi impavida! cantra erigat a- . Indizj certi ,
il breve odi ricordo

.

la!

,

' Di bello mezzodì, quando più il giorno

1 xultetque torii,pugnumque infeendat hcrilem , E giulivo, e (treno, e l'ora è calda,

Jmpiger ad praedam hic^tnimìfque&viribui au- Porta l’Ador rincontro al Sole, e dopo

dax Le finedre racchiudi , e togli agli occhi

St inna per,& campos voliterei! terrtbit aperta. |Ogni raggio di luce, e forma il bujo.

lllum eriam e multi! ; nec tefiduciafiallet

,

Subito ,
zitto , ed in maniera tale ,

Elige proluvicm Miteni qui ejettat in altum Ch’ei non s’avvegga, anpreflati , c lo toc»

Prae rclìquiifummiqucfcrit lettori* muri

.

Bel bel fu i fianchi
,

allora fe auimofo

Po- Balza fu , e allarga l’ale
, e in padronanza

; Ti vien del pugno , che dà Ijiorto in fuori ,

to li dì d’oggi fono il nome di Nieper . ovvero. Dì pur, che pronto inforgerà alla preda,

di «lepre; Storio ch’egli ha un vailo mito di Pie- £ ci*. con CUore ardimentoló
, e forze

le , fi lorica nel Pomo Eulino , o omero ira o
-Corrilpoudenti cdo in campagna aperta

,

. J Sono i Mofcoviu E alle paludi impaurirà gli augelli.
Mici» S»uromMarquc ruimt . 1 Sono t .

Moicoviu
-

. , „ , „
cori detti dalla Molcovia, regione dcll’Alu circa il lJ|a anco mdultria a far lecita di quello,

mar Cafpio, la cui Capitale è Molta . UursmMiu £ già fiducia tua sbaglio veruno

fono i popoli della Scitia Europea di là dal Bori-
j^on pj»ljerà che più degli altri, c rlbrzo

.lene, oggi annovem, Tar^i Lu^ ^ FaccJo, l'egedionialto detrude
Saevis affina Sarmata Mofchit . Dell» diedi ruum > *

iìllucciolano > ciò, che liicccde in altri fiumi del Set- le , a tal clic le intonacate mura

temnone , e al Reno nella Germania! Ger.lib. 14,34. Rimangano sfregiate
, C lorde in cima.

Siccome fogliai là vicino al fedo , PcT-
S\nrjien , che V l emo 1fiumi afflarci , e indme,

Correr fui Rtr. le Villanelle a jtuJo iUa rumpit ] ciò , che Turno dice di un cinto

Con lunghe Jlrifcie , e utcuccivi.ir ficare . tcdio/ò , dille pur Virgilio del canto applauditi (limo

pandtt uiMccejfos Balenìi opaca receffus 3 come Paflorale , ina in altro Icnfò; Etlog. 7. 16. invidia

quella appurilo Ovidio,

SylvaJrequeni rrubibus quarti nulla reciderat aerai

ru/npanf nr ut ihn Cedro

.

imftftr ad pratdam hic ] cosi applicando la »«n-

Cellario dice, CaeJarJib.ò.cap. X. mfinitae magnitudini! magme dell’Alaore a Mandricardo inficmo contro

iLvmm memorai, ouae adpelletur Batenu . Home, ait Rodomonte, Ariolìo nel Fur. 54. oS.
J -E r'L. ~L. I» . i»

tutrerfus pettinerò: & prò nativo muro objeclam Che-

rnjcot a Aveva , Svevojqu* * Cherufds , inaurili , in-

curfionibus frohtbert .
Quella lelva c tra la Franco-

is a mezzogiorno , e la Turingia a tramontana

.

inai buon Afior , eh* l'anitra , 0 i'atteggia
t

Starna , 0 colomba , 0 firmi'altro augello

Vemrfi incontra di lontano veggi*

,

Leva la tefia , e fi fa lieto
# e bello,

adì’
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49DEL FAL
Morir hocfìquidcm c/t,animiquc ad cuncìa pa-

rati

^rgumentum ingent « Nefiro quoque creber in

ttpts

Mas ilUhi -, & ingenere hoc non/emina major ;

Quanquam animis nifuq\mares,& rotore vineor.

axirtuque ad cnr.it* forali ] alacrità , e promezza

dell’Attore, )a quale però non è fi propria di lui,

thè non anche ni del Falcone . Dame Iferg. rp.

Qh*/Ì Patron, che ttfcmdo di captilo

Mnt la refi*, t con l’alt i afflando

,

XXXI.
Ignota haec prifeis quondam at Putte triti fre-

quenti ,

Et tango explorata ufu , affiduoque tabore

uiccipitrumgenera , atqut hortus , variantiaq,

ora

,

JHac dixìffe tenui fot tris : fed non capir omneir

Hot angufla doninegongcjtum aut/tramine cu,

men ;

Àlee lìutconcm burnites pafeunt impune penatet

Alagnatet haec cura adeo,& damnofa voluptas

Immenfìque decentfumtut , regefque fuperbot .

'

Talia Cattirhoc (peliac uta praebuic ohm
ytufpicijt Franci/ce tuit \ cum ruris honorum

r-.

congegnili /ramine culmen ] Virg. Eclog. t. 6g
fauperu ©• tuguri tongt/utn cefpite culmen .

•Ver Buremunì Moniti pafcuat impune fenato

i

J

Claud, in 3 . Coni, timer.

Ardua frivolti nefat fortuna finaici

.

Pmatti ] lòtto quello vocabolo non lòto gli An.
tichi intendevano gli Dei domcttici Protettori dell.

Calè, Virg. dii Paini fervale deimun ; ma anche 1.

Belle Cafe: Veliera lih. a. c. g j. rjutrn inter Carfari,

fcu atti mira efl .

damnofa volupiai ] Ovid. p. de Pento

.

Penerie damnofa veluftai

.

Calli ritte ] Il Duca Frantefco di Alanfene , eoi

uni parla il Poeta lu dedito agli amori ; c di va
"rj di lui accidenti tomo a quello ne & ricordan-

za il Signor di linnthome nel Ino libro intitolate

Memorie contenenti le Vite delle Dame Calanti de,

furi temfi in idioma Francete. Ivi fòrte , tifandoli

diligenza potreblcfi rinvenire chi tìa quella Calli-

roe , che gli fece godere in amene Ville l’uccclla-

gion de’ Falconi , ciò , che a me non mette con-

to di fare . Intanto io veramente non fo dove e,

vada a parare , l'e non che forte la Dama di cu,

parla fette d’origine Greca , o le non tale , almeno
perchè bella , e ricca , come par la rapprefenti ,|

Poeta, degna del non e Gr ro della Ninfa Calliroe che
in quella lingua leni eli KnAipait.c in latino IWerjfii,,

CONARE.
Perche legnale è quello molto grande
Di robuftezza, e d’animo parato

Ad intraprender quallivoglia co&.
Fa per noi beiiefpclTo degli Aftcn
Il malchio , e in cjucfto genere, maggiore
La fémmina non è, tuttocchè a lei

Per impeto , csraggio
, e vigoria

Spetti ira i maièhi aver la precedenza.

Ferii* mejlrnnde, > facendo/ Mio.
viò, eie qui fopta hai veduto imitato dalTAiioA*

ava la tejia, e / fa luto, e Mio.

XXXI.
L* quelte già' agli Antichi ignote, ed cgg(
.^ér aflidua fatica, c per lutigli'ufo

Xlplorate di Uccelli da rapina

Specie, origini, e varie guife, ornai

Baderà quel , die fino a qui fi c detto.
Vero é, che angufht Cafa, c poverello

Albergo, di paluflri canne, e giunchi,
E vimini infralcato non raccctta

Si fatte cole, c ch’umili Penati

Di Girfalchi pender dar non fi ponno

.

Cura è quefta de’ Grandi; ed c un piacere

Di chi Iplendidamente ufo a trattarli

Molto confuma, e non perdona a Ipefo,

Quai fono i Re d’altifiìma portanza

.

Con tai Calliroe feftcggiò
, anni fono

Spettacoli o Francelco lòtto i tuoi

Au«

Quella è (lata la prima nota ,
ch’io feci <ìi que-

llo parto . In procello di tempo mi renne fatto di

leggere lui fecondo libro del Sitile Poema di Fra-

caltoro quelli verfi

.

Calltri.ee qua fonte fonane decurrit amano

.

e poco dopo
Calhrhee qua* fenda /din drfiliere moria.

l’otto ciò, vado riflettendo , che Calliroe una del-

le Najadi, ó lìa di quelle Ninfe, che raccolltro il

corno di Acheloo , di cui or ora fi parlerà , era

fecondo Fracaftoro la Ninfe di un fonie minerale ,

ottimo per bagni felutifcri j
onde chi li non vo-

glia dire il Tuano, che Francelco di Alanlònc go-
dè la Caccia de’ Falconi, in tempo , che trovava-

lì a prender Tacque per fila lilute ? Forfè quelli Ba-
gni laranno (lati quei celebri nella Guafcogna, vi-

cino a Tololi , e ai fonti di Garonna ; o quei pur
celebri nella Guafcogna a Tarbc, vicino al fiume A-
dure, che vien giu da’ Pirenei; ove tuttavia fi con-

lervano le velhgia delle fòglie di marmo . fecondo

la magnificenza antica delle Terme Romane.
rum lori:rum ) cioè dei doni della Campagna ,

tener lignificando talvolta donum

,

e maflinic le fig

G latra
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50 DE RE ACCIPITRARIA.
Di-jet incxb.ttijlo m inarci copia corna

.

Talia Germani
'

fanam ditnt feeptra 1cncb.1t

Erricui -, cum nulla domiJibi bella crearet

Tutus ab externo , nififorte lxccffcrct , bofle

Galias , & in patria laude
sfuccedcret haeres.

Coenomanos bis jt rfi vuxr gcnerofa juventus

Exercct fludijs : placido cju.ì ideila volutus

Flamine, qua Scbina rigar paterQUius arva

.

Quoque Tridentinas Athèfu difcrìwinat alpeìs

Vcvexum Emioni properajts fé mescere in a-

mnem

.

(

Fctaque belligeri
s
qua civibus , ubere piagli

Sufpicit Engancos humitis p'icetia montes

.

ano a’ Numi 5 Ameni. 118.

meniti arii maiìavìt honttres

.

inexhauflo mantre! copia corna} Ertole venuto a:

le mani per Dcjanira, con Achcloo trasformato in >

un Toro, gli detrafl'e un corno, che tolto fu dal-

le Kajadi , et! empiuto di tutte le primizie di frut-

ta , fu da elìoloro confettato a Copia , che i quel-

la Dea de’ Gentili , la quale prtfrdcva all’abbondan-

za, ed uberù della Terra. Orazio lib. p. od. 17.——— hinc cibi copia

Stana’it ad plenum benigno

Ruru honorum opulentia corna .

Herman! fxnnm ] San Germano è luogo di deli-

zie dei Re di Trancia , con palazzo fuperbilltmo ,

porto in colle , e bagnato dalla Senna
,
quattro le-

ghe dikorto da Parigi

,

Errimi ] parla di Arrigo Secondo Re di Francia,

c allude non meno alla pace , che allora goderai!

per lo Spola! izio di Lilibetta fua figlia con Filippo

Secondo Re di Spagna contratto nel tffp, che al-

le guerre prima avute, e con Cario V. a Metz nel

1551., e con Filippo II. di lui figliuolo a S. Quin-

tino uel i f S7-

cum nulla domi pii Idia crearti ] In tempo dt

Arrigo Secondo Re dt Francia non erano ancor lu-

kitate le Guerre civili.

tn putrii lande J,accederei haeres} Arrigo Secon-

do fu figliuolo a Francelco Primo , Re di glorio-

la memoria , e di gran virtù . Cic. p. Offic. Ultima
haertditat , fune a patribus traditur Liberti

, omni
patrimonio fratfiantior , eft gloria virrutii , rerumone
grftarum , cui , dcdecin ejfe , ncfai cr unum pedi-

c.mdum rfi .

coenomxnoi ] lotto i Cenomani popoli della Cal-
ila Ctfslpina, o Tranfpadana ; il di cui nome prin-

cipale viene da Ceno Terra del dillrctto di Berga-
mo Sono quello nome però di Cenomani largamen-
te s’miendono i popoli di Bergamo, Brtfcia , Cre-
ma, Verona, Mantova, Cremona, e Trento.

Sitila} quello è un piccolo fiume , che bagna
Br lciaj Cauti, ad Januam carni. «8.

Flavas quam nielli pcrcurrit fiamme Stella

Brixia Verdine Maree amata mene .

fna Seiina rigar pater Olimi arva} c Fracaftoro

Aulpicii quando delle amene Ville

Gli accettevoli doni , e l’abbondanza

Larga veriàva di Dovizia il corno,

E'1 limile fi vidde in San Germano

,

Allor , che il Regno moderava Arrigo

Nè favilla nutria d’odio civile

,

E , le non clic ognor pronto a fare feudo >

E a ributtar dii ardiile provocarlo

,

11 Franco ftava all’ombra degli ulivi

,

E il Re del Padre era anco in Laude crede

I begli anni de’ Giovani in quei liti

,

Clic fimo della Calila Glàlpina

,

E dove ilei la ha fuo placido letto,

E dove il Lago ftendclt d'ifio

Infra Bergamo, e Brefiia, c dove il Padre

Olio le dizion Vcnet» rilpctta.

Alle facende grate de' Falconi

Applicati molto, e tanto avvien là dove
i-'Alpi Trentine riloluto Ipartc

%digc fiume , clie d'alpeftre vena

'iipetuofamente in giù difiende

Anche predo nel Pò fa imboccatura,

tisi Vicenza, clic dal piano oflerva

rif». p. qu* pinzuta dives

1 J*afcU.% Sebina fr.icterfluir Ollius unih .

qù parla del Lago d’ileo nel Territorio Breftiano , d*

ojvic il fiume Oglio elee fuori con impeto grande.

AtLcfis] fiume, che nafee alla volta di noi dal*

p gromi’Alpe del Crollo Brenner della Contea di

'jtrolo; l’afpctto delia quale al contrario rimirala*
prudi , a quella volta volgendoli 1

' Eno . L* Adige
Iipoichè ha fimofamente bagnato Trento» e Vero*

il, mette luce nel Mare Adriatico , tra Chiozza a

, il Porto di Goro, che c una delle principali fcoc-

he del Po.
devexum EridAni prtperans fe tr.tr?ett in amnem]

Chiama chino, o devexum il Po , non meno per*

;hé va al Mare, che per rilpetto alPaltezza , e io*

sanità dell’Adige leelo dai Monti. Ed è P Adige

letto celere properant
,
perchè non c fiume di lun*

;o tratto, e perche fi loilecita di andare al mare.

fetaque belligera civibus Vinti.» 3 quella IUullre

Città del Sercniffiino Dominio Veneto , che da al*

clini Viteria, e da altri Vincentia c appellata, è pie*

^a di Cittadini di fpirito nobile , c guerriero > e

Ài loro dille Galalfio Poeta Antico,

Pojl vtihu hqfhi , libereaiemqut recepìam
Hinc lleentinti nomina dieta vira

.

j. che colà fioriicc m quel lecolo il piacere del tal -

tonare ne fa pure grande tclkimonianza il lopracci-

jato più volte Prancelco Sforzino da Cercano No-
bile Vicentino i in quel luogo mallime del fuoStroa-

ÀcrCt do\c parla delle Cacue, cd Uccellagioni del

Signore Orazio Tiene, Conte di Scandiano.

Euganeos Menta ] 1 Monti di Padova , fette mj*
gtu
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DEL FALCONARE.
Vu<forum qua Paufiìipum Sebete perenni

Fonte lavi: ,
magno quondam dilette Aiaroni :

QitAtjuc exit , rufotfoue in fo redit, ornine Uevo

Hcu toties noftris tenuta Nc.ipo/is armi: -

glia di danti da c/Ià antichifhnia , c no&ilifTima Cit-

ta dello Stato Veneto . Girolamo Alcandro al tem-

po degli Amaltei, nella fua Fama Cantante,

O Antenori** , urbi Superi* gratijfima Athenae .

e a cui io fon tenuto di grand'onore
,
per la Lau-

•rea cTambe le leggi nella prima mia giovanezza . L

fama, che alle radici di dii monti vi folle una vol-

ta la Città detta Euganca , col tempio di Gerionc,

fabbricato da' Greci . 0i quelli il più alto è quel-

lo di Venda, e i più celebri Titolo , eArquà, nel

primo de' quali Tito Livio Padovano , c nei fecon-

do il Petrarca avevano delle tenute, c radicavano.

Frà di quelli due Monti , e non molto difeorto dm

Monti d'Abano, v'è il Monte di Toriglia , ramifi-

cato daH’Ercmo detto Rua de' Ronuu Canialdolcfi,

che ricordo qui per Venerazione ..

Vitiferum Paujilipum ì c Panili ipo un vaghi(Timo

Colle della campagna lelitc tutto coltivalo, e for-

nito di bcUiflìrae Vigne i ed è difeorto un miglio i

da Napoli , diffondendoli in mare , verfo mezzo 1

giorno, e facendo molti lenii lo thè cagiona, che

urna la fui codierà (li piacevolillìma.

Sebere) piccolo fiume della campagna felice, det-

to volgarmente il Fornello. Egli ftorre per Napo-

li , c lotto le mura > e poco dopo Ira il Ponte del-

la Maddalena fi foarica nel Golfo Napoletano * onde

«oche viene detto il fiume della Maddalena .

Su le floride /pondo-

Del piando Sebeto ,

Che taciturno, e cheto

Quante ricco d'onor, povero (Tonti

e

A Partenofe bella tl fianco b.'gna >

Partente felice ,

X di Cigni, e d'Eroi Madre, e Autrice

Cantò non ha guari il Signor Abate Pietro Mcta-

fEfio vivente , c immortale Poeta Cefarco . Che
poi il Selcio bagni Paufilipo, ficcome dice il Tua-

no , con buona lùa licenza , ciò è detto alquanto

fuori della Topografia ,
ed Idrografìa , poiché il Se-

heto lcorrc lungi da Fauliiqvo per ben quattro mi-

glia •

quondam dilette Maroni ] Predo al giocondo lido,

fc Monte ameno di paufilipo , ove per lutto veg-

gonfi moltiflìme anticaglie di lùpcrbifiline fabbriche

disfatte dal tempo > dalla parte , che è verfo Napo-

li vi è la bella Villa delta Serena i e verfo Ghiaia

alla falda del Monte c il diiellevoie luogo di Mer-

geilino , cosi nomato dal lomtncrgcr deili pelei $

ove il dottilfimo Jacopo Sannazzaro, figliuolo del-

le Mule, lodatilfimo dal Tuano , coiti pofe le lue

divine Edoghe , c nella Chie fa vicina vi è il di

lui belhllnno Sepolcro di marmo a figure intaglia-

te con quello, epitafio compoiio dal Cardinal Pie-

tro Dcmboi.

I Colli Euganei, ove fen van gli armenti
Colle Ade mammelle : e i curvi rami
Piegano i frutti allubertofo fuolo

>

Piena di Cittadini bellico!!

Sa di falconeria y così altrettale

E il piacer, che fiorite u’ tu Sebeto
A Paufilippo inaffi ognor le Vigne
Debzie all età andate di Marone y

E là dov’etc , e dove in fe ritorna

Napoli, ahi quante volte amicamente
Tentata lènza prò dalle noflr’armc.

Da /acro cinerì flora , hic èlle Morene
Syncerus Mufa proximus , ut tumulo .

In fiue del Monte il lido del mare , è il delizio-

so luogo di Santa Maria di Piedigrotta , e vicinò

k*gue la Grotta di Cocceio , che altri appropriano a

dallo, ed altri a Luculio, fatta alla maniera di quel-

la di Cnma i la quale è tutta cavata artificiofiinicn-

te nel lòfio. Sopra del Monte nel deliro Iato ver-

fo I’ u le ita della Grotta per andare a Napoli c la

icpoltura di Virgilio, con quelli veri»,

Mantua me genuit , Calabri rapitore , tenet nunc
Partinope . Cecini pafeua , ruta , duca .

quoque exit , rurfufque in fé redit ) Già quando
dite Tuano , che fi. ufàva la uccellagion de’ Falco-

ni in Napoli, intende fenza dubbio fuori della Cit-
tà . Ora il fito , dove la Città elee , e ritorna , non
c altra, a mio parere, che ed ogni porta Terrcfirc

della medefima , e il Ponte fopradetto della Mad-
dalena > onde, o fi dirà, che ad elio Pome , ovvero,

che fuor d'ogni Porta alla caccia andava fi de* Falconi.
ornine larvo Heu toties noftris tentato Scapoli s ar-

misi I.e armi Franarli hanno tentato Napoli con
l’ordine, che fogue . Ando alla conquida del Re-
gno di Napoli Carlo Conte di Angio invitato da
Urbano Quarto, c poi da Clemente Quarto. Que-
llo Principe vinfè Manfredo nel ia66. , e nell *63
jfcce decapitare Corradino, ultimo della Nobiliflinu

Caia di Svcvia. Nei 1 58 j. Lodovico d'Angiò , a-

dottato da Giovanna Regina di Napoli , figlia del

Re Roberto peri con tutte le lue Truppe , mentre

era alla conquida di quello Regno. Martino Qtrn*.

io invertì del Regno di Napoli Lodovico d'Angio,
terzo di quello nome, c figliuolo del fecondo Lo*
dovico. Lffo mori nel 1434. , ialciato Erede del

Regno Renato iùo fratello , il quale nel 144». fu

cacciato da Alfonfo Re di Sicilia , e di Aragona »

e mori in Francia . Dopo la morte però del Padre
Renato , Giovanni ricuperò il Regno di Napoli i

ma predo ne fu Ipogliato da Ferdinando figliuol

balLrdo d'A! tonfo fopraddetto coll'ajmo di Scinder-

bech. Carlo Ottavo, effondo in lui cadute le ragio-

ni del Regno di Napoli di Renato d'Angiò , nel

149$. cacciati dal Regno Ferdinando balhrdo , cd
Alfonfo fùo figliuolo, facilmente s'impadickufce del

Remilo; u*a aletta parlino egli dsU'Iuaa, Ve.-U*»-

G a- n-u-
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3* de re
xxxh.

Atmulut & regum has pugnageru/r ìpfepot'tt-

Hcroum ,& late vicìnac reguhts orne

Cantili* nuper maerens fpcftabat ab arce ,

accipitraRia.
xxxii.

E l’emulo de’ Re, germe egli pure

De’ Prenci valorofi i che leggeva

L’ampia dirtela del vicino Stato,

Dal Forte Sciamigli si belle pugne

Et to-

nando medetimo tornò altre volta a ricuperarlo .

Nel 1501. Ferdinando di Aragona Ke di Spagna ,

latta lega con Lodovico Duodecimo Re di Francia

cacciano dal Regno di Napoli Federigo Re figliuo-

lo del fbprammcntcìvito. baftardo ; e dividoao fra di

loro il Regno ; ma. Confalvo , detto il gran Capi-

tano , Generale del Re di Spagna nel 1504. cac-

ciò fuori inatto i Francefi. Francefilo Primo Re di

Francia nel t$.a8. mandò Odetto Foie Lotrcchcon

trentamila uomini all’aflèdio di Napoli , dove tante

Truppe infelicemente morirono nato indi di 11 ,

come nota Eracaftoro , il vocabolo , che corre in Ita-

lia di Morbo Gallico.. Niccolò Borbonio, Poeta di

jjorgogna , che corrifpofè con Eraimo Rotterodamo

dal quale è chiamalo Petra melluiffimus ; e le di

eui Latine Poefie furono ftampate- in Bafilea nel

15 jj., così verféggiò fu tale argomento.

Dardamdae juvenci Francoruen fiori» gentil.

Dai» fer» [magnimi Manu m .irm» munti

Dmn generii robur [firruit , helliqut videntur

Fulmina , Laureeho. [uh diete magnanimo ,

Territui in[uet» virimi! magia» Mavort^

Tydtdae memori peBort valimi habeti.

Ftarriijuc atiqmd maini prue [» manne illaferehat,

Cura interro ant forum pofiulat ha/la maniera ,

Ght-im dux Aetelnm Gradivo infigere vulnus

Aufuc , rum nulli parcerti die Deano

.

Confirtrt ergo ittanui campo declinai aperto ».

Adgreduutqm olia AUn [uperare via.

O fan invidiar» ' graffa»! per Gallica eajìra,

lite lìtui ,
ptjhi fmt '-

Jmlellem ,. nacumque malli decer arlibm ho/lem,

IV [al, ncque ornaci inficiamar aquae

l't.i.c impune adac Franctrum exercitus omnia

tifai , indennium dnm fune atra luci

.

fic recidere viri, vix e toe uulhbui unum
Jll.tefum rladex uobdit ella dedìt.

JJtilla prilli talli» wdenent [ardila pefi'tm

,

Proli dolori bare quali! Parilmopneaftùt.

Crudele! Pareoe , aut potius Man perfida! itti

Abfiulit Heroas Francia magna tuoi.

Sema fuse fidar virimi , uhi fronde dohfqut

Non fora veniunt bella gerenda manti .

Nel 1557- poi. qucll’Eroe della Cafa diGuifa, di cui

or ora c per parlare Tuano , entrato nel Regno di Na-

poli attediò l'Abbruzzo, c Civile! la ; ma all’approlTi-

Oiarfì del Duca d’Alba , Generale della Spagna, giudicò

bene retrocedere. Ed ecco in qual guifa ornine lne-

vi fu piò volte tentato Napoli dalle Armi Francefi.

Acmulm & regamlFrancdco di Lorena Duca di Gui-

fa, di cui parla qui Tuano, in tempo diFrancelcoj

Secondo Re di Francia godeva talmente la grazia
[

del Ke », uie ièmbrava come efiite. un. di lui pari

.

per teftimonianza eziandio di Catterino Dovila lib.

p. Il Dura di Guifa nel fiore dell'eia [ua , robufto

di [orto , nobile di prefenca, pieno di vivacità d' a-

nimo , e d’ ingegno Muffano a tutte le effe generofe

,

td eceellenti, aveva Paura, , e U favor dilla Corte,

ed era ammeffo auafi Compagno del Re alla di lui

convtrfaejont . L emulazione però è da prenderli 11*

altro fenfo , e nfpett» ad altro perfonaggio. Aper-

tamente dice lTfioria , che fui punto di allnlere al

Re , e alla Rema Madre , Catlcrm* de’ Medici , e

di fopraintendere col configlio , pafiò di emulazio-

ne coi Principi del Sangue , e fingolarmente con

Antonio Borbone Re di Navarra , della qual gara re-

ciproca fi avrebbe potuto dire , ciò che Lucan. lib»

p. di quella, che palio tra Cefare, e Pompeo

fiimulot dtdic aemula virate

Net quemquam jam [erre pottft , Caefarvepnorem,

Pompe)ufve Uartm
;

,
-

Ma cadrebbe forfè più in acconcio la grave temen-

za di Eranccfco Guicciardini i celebre llloriogralo

lodato dal Tuano, che mori d’anni 58. nel H40-

ì molto perniciefo ad un Principe avere due Capua-

ni, che pareggino infume della precedenza , e che era

Ji [c abbiano emulazione , ed invidia .

renai ipfe potentum heteam > Efh> era come dell*

Cali di Lorena, difeendente da tUrpe Regia, e per

lunga fucceflione derivata da una figlia dello Im-

perador Carlo Magno; e riferendo l’ origine fila ad

antichiffimi tempi , numerava nella linea malcolma

fra i Tuoi Autori Gottifreddo Buglione ,
quello .che

Capo della Croctau, e Conduttore delle genti Cri-

lhane alla ricuperazione del Santo Sepolcro li acqui-

ftò nell’ Alia con k pietà , e coll’ armi il Regno di

Gcrufalemmc ,
argomento al Bargeo del fuobel Poi-

ma intitolato Syriadoi, e a Torquato Tallo , di quei

celebri Canti /che cominciano.

Canto l’ armi pietofe , e’I Capitano,

Cbe'l gran Stpdcro libero di Cri/to

.

Molto egli opri col [enne , t con la mono'.

Motto [offri nel gloriefo acqwfio,

I invan l' Inferno a lui l'eppeft, » invano

s ' armò eC Affa , e di Libi» il popol nifi»

,

Che favorUfo il Cirio , e [otto cu fona

Segni riduffe ì [noi compagni croati,

late vicinar regului eroe j lo Stato di Guita , d*

cui egli era Duca, retta nella Pictardia, la quale lar-

ga Provincia è finitima all’ifola di Francia , che tra

ie altre Città, eCaftella abbraccia Sciamigli.

cannila nuper ab aree-ili Forte diSciantigfi giacente

nell* Ifola di Francia, quattro- leghe dilcofto da la-

rigi , era di ragione della Cafa ai Momonmsi , fa-

miglia cofpieua , che infieme con quelk di Guifa

folienne già l’ arominillrazionc , ed il pelò delle co-
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DEL FA
Kr mediti inter turbai patriacque tumultui >

fUteunejue haec aegra folatia mente trahebat

,

Gallivi amor Francifcuj%& bujui maximajae-

cli

Gloria delietacque breves . O quii mibi voccm

In laudes lacrimarne d.tbìt Deus ì o tua digito

Quìi merita in patriam dieetfluiifurierà verfui

jin patris invidi memoro» decora altajìr opima

Tot

fc principili del Regno > c fcbfcene poi s* acceler0

tra di loro inimicizie mortali , anche dipoi fi rap-

pacificarono, c particolarmente figui la riconcilia-

zione tra il Contclìabilc Ama Moinoraroì , e Fran-

celco Duca di Guilà lui principio del Regno di Car-

lo Nono , fratello di Francelco Secondo > e ultima-

mente in tempo che {lavano bene infame, fi por-

tò Francelco di Guiii a quel Forte deliziolò , e luo-

go celebre per le Caccie , come riferire lo fleflò

Tuano lib. x. Htfi. Concili* Momorantium peramoe-

no loco Jlt* Arx venatiouibus opta , ubi Guifiut tc.

Qui è da notarli , che Vido Fabro Piabracio , di Co-

pra lodato, uomo dottiffimo di que* tempi, c che

fa già Oratore di Carlo Quinto al Concilio di

Trento , immaginò , che a quello parto parlarti: Tua-
no ( o fia l’Autore Anonimo ) di Francelco di Mo
inorami , morto pare non molti anni avanti , con

ibmmo dilpiacerc de’ buoni ; c di quella di lui o-

pinionc; nata dal nome di Francefro , e dalla ri-

membranza latta di Sciamigli nc dà il raguagiio

Tuano nel libro fecondo della vita, che di fe fi rive.

rr.arreni [peliab*t *b arce ) dice Plinio il giova-

ne lib. p. tp. 5. jam undique pivot , ó* folinulo ,

ipfumque illud plencium
,

quoti venactoni datar , ma-
rua cogitationit mcuamtnca fune. Il Poeta poi chia-

ma raccrfiato il Duca di Guilà , perchè afflitto a

cagione delle Guerre Civili, c in gran penderò per

la falute de* popoli
,

quafi come Niccolo di Renzo,

di cui dille il Petr. Cinz» 1 ».

Saprai Monte Tarpeo Canxjm vedrai

IV» Cavallier , che Italia tutta onora

Penfofo ptu àialtrui , che di fé fieffo

.

Quello Principe c della lltrpe Imperiale di Federi-
go B&rbtrofia j e da lui difiende la noòiiilltma fa-

miglia de7
Bentivogli •

atgea (olona mente ] Bald. Culliciione Carni.

attrae folatia menta
Lutili maxima fateli gloriai Fur. p. 1 g.

Ornamento, e fplendcr del Jecol nfiro,
•« Bembo in un Sonetto'

Grave i Saggio, farrefe , alto Sienere

Lume di qufia nefira oftura etade .

deliaacque breves . J Marnale in morte di Scor-

po, giovane valoroloi

llle ego fum rcorpuo, riamfi gloria Circi

,

Plaufui , Rota* , tui deliriaequt breves .

Di Tito Impci-dorc , il di cui dolci/fimo Impero
durò due Ioli anni , dice Sveu c. p. Tieni amor , ó*

delietue tenerti l.u» ani

.

e qua ifàh* vjccs in lauda , lacrimafono dabìt

CON A RE. • Si

JOppreflò poco fa, da incrcfcimcnto

,

Mirava; c tra i tumulti della Patria,

E’iu mezzo alle difeordie popolari

Me' clic potè», la mente travagliata

Difnebbiava, e preudeafi alcun iòllazzn

Francelco , amore delle Gallie , e Ibmma
Gloria di uoftra età, delizia breve.

O «juale il Dio farà , che ora darammi
Voce ili tua lode, e rivi d’acque agli occhi?

Chi poaà dir le degne colè, che hai

Fatte per la tua Patria , e verlèggiare

Chi mai fulta tua dura infaufia morce ?

Reciterò a mente altrui forfè le geft.i

Dello invitto tuo Padre, e le Vittorie

Opì-

Deut ) Fur. 3. 1.

Chi mi darà la voce , e le parole

Convenienti a ss noèti foggetto t

Chi Tale al verfo pregierà , che volo

Tauto , che arrivi all
1
alto mio concetto .

2 Iaict. prima de rer. nat. lib.

potis efi digitum poilenti pretore tarmen
Cerniere prò rerum majeflate, hifque repente}

Qtttfve valer verbis tantum, quis fingere lauda
In morirti ejus poffit ....

quis funera ] Pontino de Strllis lib. 2.

Queis fondo patremnue hominum regemque de-rum
Laudibus , atti merini toll.xm aut aequgm ipfe ca-

nendo ì

e prima di quello , Giano Pannonio Vefiovo del-

le Cinque Chicle , firivendo a Federigo Terzo Ira-

peradorc

.

Qutte farii aequa tuo reddam procioni* fatto ?

A qiieilo infigne Poeta Alcmano , che fiori nel 1 f off.

fu già infirmo quell’ epitelio

Hit ptut efi fanus , fa triunì qui primai ad Tfirum

Duxit laungerai ex Uditone De.u «

Tuano piange la morte del grand’iìroe Francelco Dica
di (Mula , legniti adì 24. Fcbbrajo t fé 3. per tradimeiw

ilo di Giovanni Folcirono, che {piccato dall* Ammi-
raglio d» Cohgm , c finto di abbandonare il parti-

to Ugonotto , elee di Orleans, slnfinttt nella Cor-

ate del Duca ì e mentre il Duca diljxme le cofe per

un’artatto generale alla Città, ufUtpata dagli Eretici,

lo frrifee di archibugiata , dalla quale anche mori.
an Patrie invitti memorem decora alta 3 Pontino

ide Stelli

%

lib- duri decora alta parenti

s

Padre di Francefco Duca di Guilà fu Claudio Duca
di Guilà, quinto figliuolo di Renato Duca di Lo-
.rena, che avendo fpolàta Antonietta di Borbone eb-

be tre figliuoli, cioè Francelco Duca di Guilà, Car-
io Cardinale Arcivclcovo di Rcnis, c Claudio Annui io,

o fia Ducad’Umala . Claudio Padre (opradetto , Prin-

cipe di lòmma virtù, c di felicità non minore, pai-

.to in Francia al portèfló del Ducato di Guilà die-

de nel progrcrto dell’opere file militari cosi dnati

legni d’animo, c di valore, che ottenne , al parer

d’ognuno, il primo luogo di riputazione tra i Q.
• '

•. v-
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54 DE. RE. AC <

Tot fpoha , exuviafyuc cruente ex hofte rdatai,

fartaque tot parriac,vel in ipfa morte tropaca ì

Magna ducit tanti circumfonat undfaucfama

Multa viri virtks , multa obverfatur imago :

Nulla tamen potiora fui monumenta, reliquie

Emeritus pater , C patriis jam debitut aftris ,

(Hunc Fhoc.tea licet celebri provincia follai

Laude, Metifa)fuis nunc tandem reddita Fran-

cis

Exfi tet , Rhenifafceis exofafuperbor ,

Quxm qnod te dentum Francifce fuperfitte vi-

tata

Exuit

pitam Franccft j ed è dal Turno nel libro fello Hi/l.

qualificato con quello elogio belle dux fino tempere

mairius , aggiugnendo che in morte fila , la quale

fcgui nel 1550, gli furono fatte efequie quali alla

Reale per fegno del lùo raro valore , c come folle

un altro Metello di cui Ibive Plinio btjf. nat,. lib.

7. che morto anche , trionfatore pareva , veliti or-
quia quoque triumphans

, o colile quello di cut Pon-

tino de S tellii lib. 4.

• iafignifque feretro.

Effertur — . Per dillinta informazione delle

di lui gloriofilTime gclla il Bayl fuggerifee » thè fi

legga le Pere Anfelmc

.

partaque tot putrite vel in ipf* morte tropaca ] In

primo luogo fi avverta , che il vel a quello parto

filoni lo lierto , che velati i del che le nc hanno fin-

golarmcnte degli efempj in Terenzio i H*fì<\*i.ptr

poi quatti p ;ih eoi reperiai meretrietbus fideics amaiora

vel htc PumpkiUts ,
cioè voluti lue Pampiniut . In

fecondo luogo- benché trofeo fia regolarmente quel

monumento , che fu eretto dal Vincitore , colPinfc-

guc delle fpoglie Orti li , fi prende .nache talvolta

per la Vigoria mcdefiiiu, come nel calo preferite ad

imitazione Orazio lib. z. od. 9. nova canten.uss

Astgnftì tropica . Porto ciò , ecco in qual guilà Clau-

dio quali che , o come le nella ftcrtà morte cagiou. •

Vittorie alla Patria. La prima volta , che il Re Fran-

etico Primo intraprefe, la conquida dello Stato di Mi-

lano», fece bagninoli giornata contro gPImperiali a

Marignano, c nc riporta llrcpitola Vittoria * e fu ciò

nel ifif. Ora in quello fatto d’acme Claudio Duca

di Guiia, a prò dei Re, della Nazione, c della Pa-

tria con eltrcino pericolo della lua vita li fcglialò »

imperciocché comandando ai Lalcheneui, in ablénza

di Claudia Duca di Gueidria filo Zio Materno, b-
cero di molte ferite reIlo nella ftrage ficcomc mor-

to, e trovata in capo a un giorno ancor vivo da un
gentiluomo Alemr.no liio Scudiere, fu per miracolo

ruuperato. Salluftio Jcrive del volutolo Catihna , Ca-

ntina ionie a fuis inter ho/lium cadavi*a reperrus

e/l, panilaIh ,n eturti jpi ratti
,
fcrtrOtnqus animi quatti

habuerat , in vultu retintns .

maona ducufama ; multa va virtu*1ÀeKeid. 11,114.

Multa vìrum mr.itu fu/lentat fama tregueis .

Kttllum ma
t
us opus J Ai:tam. ult.

4

: IPIT RARI A.
Opime , e unte fpoglie eie* Nemici ,, .

E i poiverolì, e d'atro fmgue tinti

Cimieri, e quelli, die innalzò alla Patria-

Quali che giunto a Morte archi, e trofei?

Del prode Duce in ogni parte corre

Celebre lode per virtù, di quella ,

Che trae l’uom dal (èpelerò , e’n vita il fcrbsu

Molte di lui gefta immortali, molte

Immagini ci ftan fotto, degli occhi -,

Ma iidTuna memoria di w fleito

Più da (colpirli. in. bronzi a noi la(ciato>

Ha il Padre benemerito, gii agli afiri,

D'onde venne , dovuto
(
benché parli

Marfiglia in. di luì gloria, c benché cfulti

Metz a’ Franchi ora. refi , c ch’ebbe in olio.

Del. Reno, i falci alteri ), quanto quella.

Per ultimo di avere ei tollerato

L’eftremo crollo, e la fatai caduta ,

Sopravivendo tu Francelco, i campi

,

r Ptl-

Nrc mim de Carfari, aliti ....
I ilam mo;ui opti. .

qaam qaod poter exrieit bajat -,

patriti ,am delira, aflrìiì il Poeta fc ì'mtcnJe col-

li dottrini di Platone, il quale indigna , che dil-

la Cui propria lidia ogni- fpinto dilcenda , ed a »

liciti, decorno al luogo dell» l'uà origine , cd all*,

iiu Patria tacci* indi ritorno-

hunc Phecaea celebrar I Marfiglia, Città della Gal-

li, Narbonefe celebre Emporio , fondata da’ teme,

c detta Eoe» perché rifondo già una volta data

dilimtu , fa ridoniti da’ Focenli partiti di Greci»

per ùittrarfi alla Tirannia di Ciro. Nel 1514. men-

tre dii era a{Tediata daglTniperiali , venne Franccko

Primo all» liberinone dell» medelùna con cinquan-

tamila combattenti, tra quali trovatali Claudio che U

legnalo , al levarti indi lodo da Celarci l’afl'cdio.

'bunt celebrar Meni ] Nd Ijif. Claudio Ducadi

Guìfa batté 1 follevaii nelle viciuamee di Meta , e

ne foce lirage.

nane tandem reddito Prandi I Regnando Ottone

Primo Imperadore , Tcodorico Vefcovo di Meta re-

fe quella Città fallo l'Imperio. Ricuperata indi da

Franteli nel IJS». , lòtto la condona del Duca d

Alba fa affou ira dalle armi di Carlo Quinto i ma

-icr valorofa relillenaa di Francelco .Duca di Guila,

redò ancho liberi.», e lu levato l’al&Jio; edq-oich*

quello é dato l’uiumo ritto d’arme di Carlo Quinte»

.

nc ulu quello vcr!o

.

Siile vion erettiti baec ttli riero dorar i

per op|X)li ione ali’imprefa , che detto Imperadore 1-

vea prelò , che r. le colonne d; cu .ole con quello

motto piai altra. Mela c Citta della Gal.ia ildgica,

nella Lorena alla M ..•!».

Sfai jo , u-- iì Reno fumé della Ger-

mania per 1 iitlla Germani '.eia Ger .ani» domi-

n-ta da Ccure. per io delio « taire i.cut competono
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55DEL FALCONARE.
Exuit , & patrio! focdavìt ftnguine Campos .

Ergo ,
patre ciato , in te omnts lumina Galli

Coniicere, alette omnts votii eommunibus unum

f«fiere ,
qui •vttereis rerum farcire ru'tnas

,

yiribut Atcjue oneri integri!fucctdtre pofftt

.

Jfec dum animo exciderat,quanta turtute rebtì-

leis

(yix tum prima genai vefiibeu fiore juvtnt

a

)

Fren.tjfesfuriai TUterini adflamini! undam

Pro p.ufibus Jhans purpurei

i

, & gente togata :

Cum te Roma fuo ingremio campltxafinuqu*

Perge ait y aufpiciis tantii ,
atijue ornine tante

.

Macie animi juvcnis ,
virtù: quo te tua ducit .

Certa maner cado mercei > tuforti: & aejuus ,

Tiri

le divilc de’ Msgiflrati Romani , e degli antichi Im-

peradori , tra quili (piccavano i falci portati dai Lit-

tori i ed erano molte «Saltellate verghe deU’atbeto

detto Rotula , di corteccia bituminoli , con inferita

una, Scure

.

patrio! fudavit faetguine cantiti ] Piolo Giovio par-

lando del Magnifico Colmo Medici ,

— infierii gladio ptr tela
,
por beflei

Trio tfuum , (ir tarpo focirnit [angami dtxtram.

fra Notisi , e Meta , Stati di 1 oreiia in vicinanza al-

la Città di Streme , Claudio Duca di Giuli fece ma-

cello de’ Villani , che avevano prelè le arme contri

la Nobilù per librazione di Tommaio Munccr

.

crnnti •unii (omunibm unumpefcere } Lazaro Bona-

«nico Cari».

Vnus qui prifeat [t!o lirtutii lenire

Ante ÌUin rapini virtutei.i titoline in a!tutti.

fuetto Letterato Uailàntfè, di cui mcravigliofe fono

le lettere inferite nel libro Epiflolae Cìar—um Vioo-

rum tttmpato da Aldo 1561»., fu ProfcfTorc Pubbli1

co in Padova , c familiare del Cardinale Reginaldo

Polo ; il quale cosi fcrive a Jacopo Sadoleto t che

pur fu gran Cardinale; Taxatram noflrum, quemma-
rfirum , & epuafi tutorrm inecnuarum , {j- 1lulcifli-

marum areium cegnorveram , 1» eontubermum votavi j

«d è lodato pur dal Tuano

.

t inbui inttgrìt fucctdcrt pofftt') Vuol dira interrii

lo licito che non [ialiti . Carpar lib. p. B- C- cum
intieri defcflii [uccidermi

.

vix tum prima penai vefiibat flore juvtnta ] At-

tuiti. f. 160.

Tarn imlii prima genai Vefiibat flore juventa . Tat-

to Gcr. Lib. p. 601.

Molle piuma dal menti appena ufeiva

e Canio 9. 81»

A cui non anco la flagim novella

Il bel mento [parità de' primi fiori .

frenafa furiai Tiberini ad andai) nel 1556. Pao-

lo Quarto Pontefice , s’era melfo in arme contro il

Re di Spagna per pretcli ulurpau tieni della Santa

Sede , e l’ aveva dichiarato decaduto dai diritti del

Regno di Napoli e di Su dia ; c par mezzo del Car-

di u-l Cardii Lfg.ro in Francia ccr.o aiuto , e col-

[Della Patria tli vii fangue bruttati-,

A tc li volfcr della Francia
, e tutti

Di fpcranze uniformi , e di voleri

Difiarono in te quel , che riftoro

Dcfle a’ danni patiti
, e che per forzò

; Compiute fuccedelfc al pefb grave.

Nè fi era ancor dimenticato il Mondo
Con qual virtù metterti a freno ("avevi

Aptxrna tu Li rughdola guancia

Del primo fior di gioventute afpcrfa )
Le furie armate de’ rubelli ^ in riva

•Al Teivo
, difenfòre de’ Latini

Purpurei Padri
, e di Togata gente

.

Allora fu
,
che fpalancito il grembo

Roma, e direttoti al fèn lieta ti dilfe

Va co' prefagj si felici: e faufti

Porta teco gli augurj , e datti cuore

Garzone -

, e ovunque la virtù ti mena
Segui il cammino , e penfa pur , clic'n C icLk

Certa mercè ti attende ; un lol ricordo

La-— . .—
[(ganza alParnii Franteli . Venne in perfona a capo
delle Truppe il Duca Fraticello di Guila , e benché
con ciò lì teneflero a dovere le Milizie Spagnuole ,

e cercadc il Gitila dì batterli , ciò non avenne per-
chè il Duca d’Alba ricusò il cimento

.

Tiberini ad andai] chiama il Tevere fiume del La-
zio col nome di Tiberino , il quaj nome di Tiberi-
no era del Dio , che preludeva a elfo fiume.

prò patribui ftani purpurei: ) Sono Padri Porpora-
ti i Ordinali di Santa Romana Chielà, perche ve-

diti di porpora j cosi appreso Claud. lib. a. de ra-
piu trofer. Purpurei Peret

.

& gente togata ] Arnold, p. ì8«.
Romano1 -e.um dominai genremque ttfatam
te Roma no in gremii cempltxa fimeqiie ] Giulio

Rolcio Ortino , Poeta a quei tempi illellì
,
parlando

d’Ippolito Capilnpi,

Ruma funm Valem gremio rempievi fetenti

Hrppolythum , lugani talia dilla dedit .

Era ben da crederli , che Paolo Quarto , Pontefice

di gran niente, e conoltitor degli uomini valoroli

taccile appiani! , e accoglienze al Giovine Opiiano

,

che dava di fe fperanze grandi s ma io non falcio

di riferirei che nelle I dori e di Frantia lòtto il Re-
gno di Arrigo Secondo, nel ipxo. Rampate in Pa-
rigi appiedò Giovanni Mariette , trovo , e non sò
con qual connedione , rcgillrato cosi a carte 500.
fgnand le Due de Geeift prie congè du pape

, fa Saia*

|

retè lui die aver meprit
, yu'tl n'avoit nen foie darri

j

rette guerre , ni ptur Ut affaire1 du Rei , ni poter l'

intere t de l’Eghfe, ni pcter fa pmpre reputatici!

.

Ciò
llìa riferito da me lènza prcgitidicio di una parte ,

e dell’altra

.

malie animi juvenh) Aeneid. 9. 641.

Malie nova virente puer fio riar ad aftra .

e POO-
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t ori cjHtecmuf,fcrct/antum per/erre memento-.
]

AnnofttmgentiÓr fub peHibui e.vger aevum ;

Tarn Itn^acva ncant minum ribiJiamiruParcae.

e Fontano do Mortii Hefperid. lib. ». parlando col fuo

Mecenate Irancelio Gonzaga Marcitele di Mantova

,

Mach animo Francifee , & mode tngcneibui or/ìi .

tu forttt Ó- aeguut perfette memento] Atn.S. I oo.

Tu ne cede malli
, fed centra ardentttr ilo

,
quem

tu» te fortuna fìnet.

Domenico Venterò Fattizio Veneto , c<4 eccellente

Foeta a’ tempi del Tuano,

So, che nullo accidente ì cori duro

Che foftenerlo , e fuperar noi poffa

f» cuor rodante , un animo ficuro

.

fui prillimi ] in campo cioè di guerra, perchè le

tende Militari fólevano crtere ricoperte di pelli. Oc.

4. Accad. ut non multum Imperatori fub ipfh pelli-

lui olii rehnqnatur . Il Padre invecchierà neU’armi ;

Claud.

XXXIII.

Dìxerat & tacito prefftt fub corde do/orem .

Hinc Amorini excipiuttt : noe primo fracia perido

Subftitit bete virtut: qttamvts funi cardine lapfo

Jies inclinarent nofirae , fatifqite fini/frit

Proliant arderei civili Òallia bello .

Ergofon cuncoi agir ,
incautumcjue repente

In te vipereiem virofa calumala dente/n

Exa-

prefftt fub corde dolorerà 1 Aeneid. p.

premi: altum corde dolorerà .

Mortili excipiunt J Merini ultimi popoli della Gal-

lia all’Oceano, oggidì Fiamminghi ; Aeneid. *. 7 »7-

extremirtue horninurn Menni . Ando iti Fiandra 1 nan-

celio Duca di Guili alla teda dell'Annata Frantele

nel 15 5
a. ,

regnando Arrigo Secondo.

fon cuneoi agii ] conto c un ferro , che lavoi.

foticrra, ed c (imbolo dell’tnftdia , c degli occulti

tramati danni, coli lolite nelle Corti , e nel gran

Mondo

.

tPutirtiut dentem exaeteit ] Prudenzio , che fiori

nel quarto (icolo Cri iti:1 rio

,

Jcnte obnitent fpinefa ealumnia

Fu imputato Franccico Duca di Guifa di avere fimo

perdere alla Francia gli Stati della Fiandra, perfuo

ritardo in portnfi colà con l’Armata , fìccome an-

che di edere palTato fu di ciò, d’intclligcnzi col Re

dt Spagna . Siccome ilfumo , dice Alberto (olito Fcrra-

refe, clic fiori prima di Tuano , benché ad altro pro-

posto, in una fila Orazione ficcarne il fumo cerca

tempre d'afeendere in alto, coti le inftdie , le pianu-

re , e rovine a coloro maffimamentc foglimifopra/lart

,

ei.c in più l'ultimo grado di dignità fi trovano collocati i

onde pur dilli Giano Etnifco Poeta di quell’ età

Infima, fi nefett , non untjttam dente lacejfit

Invidia, al fummo quae videi effe grada.

Lafciori t ed è
,
qualunque colà avvenga

Comportarla , e da quel forte, ette lèi

,

Per cali buoni o rij , che fieno fòrti

,

Sempre di pari aver tema, e Iperanzaj

Il Padre tuo s'invecchierà nell'armi.

Or tu pur vivi, e nel filar le Parche

Non fieno prette ad avvoltare il fufó

,

de Bill. Get.

l otaqut fub galeìi MAverti* canute affai .

ta/n longarua neant tibi /lamina Parcai 2 BatifU

Mantovano de Calamit. Temp. lib. 3 .

— —— interea Parco* ne /lamina rumfant .

c Girolamo Amslteo labaro dal Tuano , c a cui Marc-

antonio Moreto diede la palma tra i Poeti Italiani

Nere Dea* optati paullatim Principis annoi

,

Ac lenta tenuar* manu tam nobile velini

,

£/ trahit e ad ftros hatc aurea penfa Nepotei ,

XXXIII.

Dille , e in tacito cuor prede il dolore

.

Quindi palli nel Belgio , a’ primi colpi

Delle difgrazie immooil legno , e lèi

Maggior di quel , cui nuocer porta il Fato i

Nè fi arredò qui tua virtù -, le bene

Rovinati gli adiri, e fcompigliate

Le colè noftre , e col dettino avverfo

l>er ie civili guerre , c le brutali

Difiinioni de’ cuori, e de’ voleri

Girti: a un tratto la Francia a fuoco , e fiamma 1

Dunque con lima forda, e di nafeofó

T'infidia la Fortuna, c di repente, »

Quando a tutt’altro tu penfavi , nera

Calunnia vclenofa aguzza il dente

Viperino, e ti dà morlo crudele.

Ma

In filiti fi purificò il Duca di Guifà , fecondo Tua-

no , dagli apporti aggravi , e dimoftrò non aver

mancato del ino dovere . Fornitilo Spira , che pur

fiorì a tempi di Tuano, in un lào Sonetto al Varchi

,

Viriate è combattuta a prima vijla ,

Ma vince al fine , e*i vizio mette affondo ,

E lungamente gloriofa regna

.

Di mata vòglia pero mi conviene dire , che fu le

lòpraccitate Morie di Francia a carte 505. non fo-

llo rimane cipolla con molta ofeurità 51 latta mate-

ria ; ma il mede-fimo Signore di Thou, die ora qui

difende, ivi è allegato, come parte contraria . Di-

ce dunque , che fi lai elee prefa da’ brincefi la Fian-

dra , e che Si le due de Gutfe fut venti ,
cornette il

devoti , on cut pu fairc de grande! centjuetet ; moie

il ne parut paini . M. de Thou dtt tpue fon incerte

p.irtu ulier l'cmporta en cecie cccafiatt fut fon devoir,

e tjuc par un retardement afeil'e , il fit perdre a la
Eraty
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Extukit : tH cantra animitfurialepaterni*

PiQtr ngit manflrum, domita invidUqxe trium-

pbat ;

Kumorefaue kaminuM,&fluiti quod opinio valgi

Finxerat , & penetra/ttfacile obtredatio in au-

rtit ,

Diluii ,& vita ttt crimina tefle refutas j

7**patriotflqmdem adfUclaefdum vita manebat.
Certa fa/ut ,

cohtmcnquc damai ingenti*, in ano

Stfpite te medafiorentir.quoe nane quof, & una

Te latente caput pronum demittit , mifiat
Pur-

F •

ranci Con dei fluì grandi avmtaget
,
gu elle tot

jamaii pu efpertr . Cet hifloritn nt l'txplujue pai da-

vantagt

.

fatifatte finiflris civili arderet Gallio Reilo ] Sem-
bra che il Poeta fia invertito dell’ affetto medefimo
di Jocafta , Madre di Eteocle, e Polirai», fratelli

Germani fatti Jmi/bn in guerra fra loro. Vedi Se-

neca nella Tcbaide Atto 4. Tradii*. d’Ettore Nini,
che fiori intorno a’ temili del Tuano

,

— Io pur ti prego, 0 fighe

,

Che col ferro erudii la Patria amata ,

£ i Regii Tetti non ruini , a figlio

Son atterrar tguejìe Tciane mura,

Quefl’ampie mura ; ove regnar procuri

.

‘felini furor muove la tua mente infuna ?

Rientri del Regno aeguijle far procuri

Il Regno perdi : acciò divenga tua

La Patria, vuoi, che nulla ora divenga ?

Ansi che alla c.egion della tua guerra

It’gejìo ti nuoce , thè coll'arme infejtc

lArdi te [pight de! nativo [nolo.

Nejfun ruma le fue proprie enfi ;

Di voi Germani, 0 l’uno, 0 l’altro regni ,

Stando trattanto intero , 1 fulve il regno

.

ciò , che jmr effircffe con una ben propria fnnilitu-

dine Papinio Starlo nella Tebaide lib. p. Traduzio-

ne bcllillìma del Signor Cardinale Cornelio Eenti-

voglio pochi anni fono , ufeiu alla luce

,

Come ralor fuor della Munirà erotti

L’Agricoltore ad un medefmo aratro

Tenta accoppiar due fervidi giovenchi

,

Cui non per anche dall’alttro eolio

,

E non calialo la giogaia pende :

Effe vanno diftordt , e m vene parti

T raggono il pefo indomiti , e feroci

,

E confondono l'un an l’altro folco .

Sin altrimenti la diftordia inafpra

Il cuor dei due Germani e poco doppo

Ah miferi Fratei ? Deve vi tragge

Cieco furor’ a feelterare guerre ?

animi
1
patema > Il Duca Francefilo di Gitila wò

la collanza , ed il coraggio di Claudio filo Padre

,

che nel regno di Francclco Primo incontrò filili'

,

difillri , ed mcolpamemi , e li fiipcro

.

pmetram facile ohtreltatio in ««rriiJTscito llb.pjlilt.

tep.p. ettre.i uio , & hvor proni1 auniui txctpiuntor .

Ma tu degli paterni (pini erede,
Vittoriofo il moftro empio ributti

,

E dell’invidia livida trionfi i

]E dilegui degli uomini gli (parli

Bisbigli, e quell’ingiufto (éntimento.
Nato dall'opinion del volgo ftolto

Per opra di nemica detrazior*

,

Che le orecchie pur troppo atra penetra

.

Tu di giuftizia intemerata, e bello

Per quel lume , die l’uom chiude in fe fteflòi

E cukor di giullizia, e di pietate,

Col tdUmonio ddla vita dai

Di te (incero conto ; e le mentite

Vanno (ili volto de’ calunniatori.

Tu fé’ pur qud , che quando già vivevi

Della Patria dolente eri la certa

Salute , e di un Calato grande , c pieno

D’Eroi, che in te fioriva unico tralcio

Rimalo , eccello (plendido foftegno

.

Or dacché al pie ri girò cruda morte
La falce inalpettata , in languidezza

Mortai la Patria cadde i come un fiore

J^g-
dum vita manebat') Atneid. f.

Nate mthi vita quondam dum vita manebat,
Chare magie ,

Ratilia Mantovano : dum vita manebat

.

columtn domus m uno ] Seneca nell' Ottavia Atta

p. Scena Traduzione d'Ettore Nini

,

Eri del Mondo gin lucente Jiella ,

E deU
1
Augufla Cafa alto foftegno . Era Frtncefco

.'unico tralcio dellaOlà di G.tslà; perchè (ebbene (òpra-

ville dopo la fua morte Claudio di Lorena filo fratello,

quelli era quegli , che formava la Cali di Ornala

.

Mori poi Claudio adì 14. Maggio del 1 jjj. ucci io

da un colpo di cannone ncll'afledio della Rocce Ila

.

Franccfio però, che (poso Anna d'Efle Sorella di Ai-

lònlò Duca di Ferrara lafeiò dopo (è tre figliuoli
, cioè

Arrigo Duca di Guilà , Lodovico , che fu Ordina-
’e ,

quali poi nel 1588. furono (atti uccidere dal Re
Arrigo Terzo > e il Duca di Umala , che fii poi Ca-

po delia Lega Cattolica

.

uti fot purpurea* ò<. 3 quel purpurei\u non fém-

pre fignifìca porporino j ma dai Poeti talorafi prende

per mndo , e leggiadro : lo che può appropriarli a qua-

lunque colore^ cosi, tra gli altri Virg. Georg, p.

Et prò purpureo poenam dat Scylla copulo i

anzi in qualche prolà abbiamo un tal'epiteto con fi-

mi! u(ò f e merita ofièrvazione ciò, che San Grillo
Gerofòlimitano Cathec. cap. 1 6. l'crive della rugiada

,

che alba fit in liltis , rubra in rofit , & purpurea in

hyacinthit . Il giacinto certamente non è porporino,

ma di colore cileftro; perciò purpurea qui lignifica »i>i-

io , bello , leggiadro . Quella limi Illudine del flore gen-

tilmente uiata da Tuano, ella c di Virgilio, Arn.i 1.68.

Qualem Viromeo detneffum pollice florem

H Se*
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Purpurea , fu So/e jdo’ex ens tiuper antico

Cacfariem Zcphyri arbitrio jatlakat olentem :

si: „unc ecce rota /angue! comufuj aratri ,

Zirgims , aut tenero carpiut defloruit angui*

Sic ereprejaces uobii ,fìc tempore taevo

,

Zrne diem nos defittati ,
terramque relinquit

Milittacque unarecamjacet afat , & omneit

Amsoram prifeas exorea Heernia /egei

Sufiali! : exultat nane aberrate nefanda ,

.'nptltatque duci calo , mi/efque tribuno

.

Jimquc lacs etiam haec pauUatim ferpit eundo

Nobiliumghfcem animis ; baci jo/a laboram

Pr.lentia ,
virtatis nimiram haec unica mcrcct.

Grajfari,& praed tt agcrc,atquc impunevagare

(Muti etiam eximiae patii, quei: vrv'uuut artet.

t oederaque oblita , & neghila arcana refendi

,'ntpcrii , rieut aboleti ; regiaque ipfa

Ma-\

Sta meliti viola!
, feu langtuntis hjaeinihi

Cai neijitc fulgor adirne , ntc dum Jaaferma retejfit,

Nat )am water aUt ttllut , virefque minifirai

.

e Ovili !o delie None dt Cui!», e Minilo,

IV fin in feptis fterttis nafeitur hauti

tenotui perori , uullo contafut aratro

,

<0ariw malcerti attrae ,firmar Sol , educa! imber i

Multi tllum putrì multar euplere putìlae :

Idem , curri tenui carptus deformi ungiti

,

Nulli tllum putrì , uullae euplere peeeUae,

c (lati pupe aduprati quelli comparatone dimoiti

sìlri Poeti Itnlum , come può vederli nel Funofo

,

nel Goffredo , e appreffo altri Autori j tra quali Ber-

nardo , Padre di Torquato Tuffo dice in un Sonetto

Deh come lofio quafi refa , 0 fiore

Nauta il fuo dt colto da mano ingrata

Hat della luto tua la terra orbata

e Benedetto Varchi contemporaneo a Bernardo , e

lodalo dal Tuano
Con nel cominciar dì primavera

Tenero por nella put dolce vtjla

Ciace [vitto da man crudele, e fiera,

ante diem noi defittati j Petrarca piangente la mor-

te di laura Giovane,

vfmft' anima gene il , che fi diparte

Anzi tempo chiamata all'altra vita,

mihriaeqtee una tteum patti ufut ] non meno per-'

che manco in lui un efperto Capitano
;
ma perché

anche molto amato dalla milizia > quindi il Devila
(opraccnato lib. p. Il Duca di Gufa affabile dt pa-

role , a popolare di fatti, con ofientaziono dt libera-

lità , e di piacevolezza procurava conciliarfi reta ,

e Tardaoe militare .

calo ) (attardo , o bagaglione . Etano quelli anti-

camente uumftri de’ ibidati , cosi detti dal portar

legna, e pii. Servio commentatore,di Virg. -A«s.6.i.

rato! diceiant veterts , fufin ,
quei portabant Servi

ftqarnrci Dotninum ad protltrun .

iniuno ] (òtto quello nome intendevano gli an-

Leggiadro, che fiumane al Sole amico

Dava fa, c dilettava l'aura, e l’occhio

Colle chiome odorofe, e oppreflo or lalcia

Il vomere al palfctr, 9 che carpito

Fu con mano gentil da una Donzella,

Si piega , fi (colora
, e perde il fuco

Con cui Io nutre il Cielo
, e in vitali (èrba

.

Cosi tu ,
che natura fatto avea

Di tutti e doni fuoi ricco
, e beato

Parti innanzi il tuo di , noi qui lafciando

In tempo sì calamitofo
, e reo

,

Ed hai finito il tuo pellegrinaggio.

Finito pur teco tcm’io, die fia

Il buon’uto deiformi , c clic le leggi

Del prifeo guerreggiar fien manomede
Da corruttele , c brutti dilónori

.

'Tripudia già con libertà nefanda,

E al Capitano tnfult.1 il Bagaglione

,

1

E’1 fantaccino al fuo maggior Sergente ;

E qucfto abufo rio lèrpe pian pieno

Col procedo del tempo, e crefce in petto

Agli uomini bennati . Il premio è quello

Solo delle fatiche, e la mercede

Unica di virtuce, alTalfinare,

'Dare il facco a ogni cola, e impunemente

1 Mettere a ruba, e (correre il Paefc-,

Ed olcracchc non vi ha più militare

Dilèiplina , in non cale polle Farti

Di quella pace (aiutare , in cui

Una volta viveafi , e fmenticati

Sono i patti fedeli i e poca (lima

Si fa de’ gabinetti, e del governo.

Anzi fi coglie ogni buon rito, e manca

La

tichi Romani molte perfone fecondo molte cariche

,

c dignità ; ma qui fi prende per lo (olo Capitano

della milizia.

grafiuri
,

praedai agire ] Avevano le guerre ci-

vili in Francia ridotta ail’ulumo abufo la militar di-

fetplina i e fe ne duole anche il Tuano in più luo-

ghi delle file Morie , rapprefenundo (pedo crudeli

laccheggiamenti , alcuno de’ quali fimile a quello,

che leggelì nellTtil. JLib. lib. 7.

Coli la genti elei Romani entrata

Novellamente dentro all' alte mura
Giva ferendo, od uccidendo ognune.
Senza guardar ptù giovani , che vecchi,

E dtpredavan le infelici Gufo,
Menando in ferviti fmutuili , t danne:
Ni ben contenti dei privati alberghi

In mezzo ai Monafier) , in mezzo i Templi
V erari faldati , 0 con lo fpadt ignudi

Davane morte , ed afportavan mundi
Tot

-
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DEL FALCONARE.
m<jue minut» IlLa riverenza, die fi riebbe al Re;
mvu/fu potefias

.

E di Religion prde k kggi

iVec non aacupium ,
Dia/taque mufcuU[orda ;

]

Mutile , e tronche a forza d’oro, è tolto

jìucupium irrventum cucii, divumf, hommumf,' Il dritto, e la ragion di domandare

Grende obiettameliJxirvac quod ùnginepugnae
Adr-

Tuna la roba , che v'antan ripofia

futile infelici , e sfortunate genti ;

E pcjcta ardeavo i defilati tetti.

Tal che la fiamma , e’I pianto degli afflitti

,

E'I flrefito deiforme , e dei faldati ,

Ch*svari col fumo mefidati al Cielo,

Avnan mojfo a pietà Lioni , e Tigri,

ma \tfiai defueta coli} Petronio Arbitro, Poeta a*

tempi di Nerone Saty.

Jpfa mayfias corrupca jaeebat

.

legum immtnuta relhgio ] Gio: Carga Poeta pur del

fecolo di Trillino,

Et Regttm , legume}', iacee veneranda potefias .

E un fòmmo male il dilpregio della reverenda au-

torità delle leggi. Vedi Annibale Pocatcrra, che fio-

rì pure ci tempi del Tuano nel Dialogo della ver-

gogna. Legge è regola della vita, e vincolo dell*

umana generazione * la quale, o fia una determina-

zione finta per comune conlcatimento degli uomi-
ni , o d'un popolo lòlo , o de* piu (avj , e pruden-

ti , o di un Principe Sovrano , o d'altra cosi fatta

podeflà, comanda le onefie colè, c diritte; e proi-

bite le contrarie, con follecitudine di ritrar per mez-
zo delle pene, e de* premj gli uomini dal male ,

e drizzargli al bene, a fin di eonfervar la lor civi-

le converfazione in pace , e felicità . Ecco poi come

E pendi or tù (è ve più Diana , c come
L’uccellagione andata , uccellagione

,

Del Ciel ritrovamento , c gran piacere

Degli uomini, e de* Divi, che appresati

Con immagine di piccola pugna

|

' Mi-

Htu pietas , heu prifia fldes , heu tempia Deorum
Diruta i drjecia heu vulgo fimulacro verevda ,

Heu pia Rdltgio » defpcclaque fura facrerum -,

Defpedi rttus , pollutaque dentane fonda

.

convulfa potefias 3 efprelTTone ulita da Cicerone in

Brut. cap. 50. convulfa repubitea

.

Tutto ciò, che lisi

!qui ha detto Tuano intorno a' difòrdini della Fran-
cia, fembra aver* egli imitato da BatHh Mantovano
(òpra lodato de Calam. Temp. Uh. a.

Jfla rcrune orhem
, feelerumque Utenti4 regnar ;

Retiigio contemta jater , fprttufque Deorum
Cultut abit , tritarne fides fam pallida vtfle

Infirmis titubar ftihbus
,
pr/fondata legum

Majeflat , fot mmftra pus immania morti

btvafere , filet probifat
,
pudor exr/fat , alas

Expticae ad limtn pietà* redirura parentum ,

Velie , Ó* attrita Virtut in vefie rtlsHis

Vtribus tgrediens Iota per deferta vagaiur

.

Diana mafiula firdet ) Diana mafehia , cioè for-

te , e generosi , firdet è deprezzata , è falciata in

non cale} Virg. Eelog, a. firdent ribi munira tufira.

Spiega il dittatore delle leggi Paolo Paruta Cavai ie- I e Paflénzio fopmccitato , laurea dtlphica firdet : c

re c Procurator di S. Marco, die mori ne! 1599,1 Guido Cavalcanti, a propofito dei trattili li amordii

,

e che è lodato dal Tuano: „In una ben* ordinata

„ Città devono le leggi con le conlùetudim
, e con

*la buona educazione de’ Cittadini efTer conferma-

nte; perciocché quella è di maggior forza, per far

«gli uomini virtuofì, che non e il timor della pe-

e di aver poi altro in capo

La forte , e nuova mia difawentura
M'ha disfatto nel cuore

Ogni dolce penfier eh*uvea d'amore.

Aucupium tnventum edeli , divumque hominumque

a m ; anzi, che da elle nafeono le operazioni , fé- grande obledamen} II Poeta innalza lino ai Cielo la

n condo la vera virtù, perche procedono dall’ abito occeilagion de' falconi; e favoleggiando con Diana
»» virtuofo , il quale non altrimenti, checonloefer-’ la dichiara un elèveizio ciudi divino ; quando noi

,, cizio fi acqui da . Però ove mancano le buone in- anzi per dilpo&ùone degli antichi Orioni, chepre-

»» Imitazioni della vita, non bada la fcverttà de' Ma- videro con un tal diletto poterli troppo di(trarre

,,gifirati per tenere i Cittadini ubbidienti alle leg-i 'dalle divine occupazioni loro le perfònc a Diocon-
„gi, perciocché quando l’appetito è già fatto noten- * 'ferrate, abbiamo appunto, che agli Ecclefiafiici fia

„ te , ed avvezzo ai vizj, c troppo difficile ch'egli efprelfiunente fiata proibita* Il Concilio Agatcnle

„fi podi con alcuna forza (iiperare . Legum tmtmnu- can. fj. Epifeopis , Prtsbyferii , Diaconibus canes ad
ta Rdligio

.

Se poi il Tuano iittendefle parlar delle
1 vtnandum , aut acnpitree balere non Uccat . Andrea

fòle fiere leggi, e della Religione; il culto appun- ‘Cirino , dei mio Infintilo , che fiampò icr Meflina

to di efledee dirli, fomhimento, e principio delle de Venartone nel 16 jo lib. pr. num. 117, riferendo

virtù morali, e civili, e l’importanza , e felicità mag- detto Canone del Concilio d'Agde, o fia Agatenfi

.

giore della Repubblica ; c la nuggior diigrazia lo (pre- dice , che Graziano nel libro quinto delle Decretali

gio. Aomo PaIcario da Vero!» nel fècolo del Bern- al tir. Z4. de Cler. venatore prende abbaglio, allc-

0 de Animar. Immorr. lib. 1 .

Reilìgio decus omne Virnm , deeus emise Deorum 3o è Aiatenfe ; nia egli pur prende errore , climi-

Sub pedtbus defeda hominum , externatajtie vifo efl. modo f'error di Grlziano ; mentre elio Graziano ,

« nello fteflo leccio, non molto dopo, Antonio Se* (iccome ollérva Lodovico Tomaffino Prete dcIl'Ora-

bafiiano Miniurno Vettovo d’Ugento Poema/a Tri- I torio Gallicano , fiampa di Lione 1 70}. nella fin

dentina - 1 Opera intitolata Vttui ó> nova EccUfiae dìfiìpUna ,Ha ni

guido cfló Concilio lòtto nome di AreLtteufi quan

-
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DE RE ACCIPITRARIÀ.lo

AdmirairtU refert magni fftUactda belli

.

Tot eludei ,
tot dtunn* tota , totfurterà morte

Acccpt» ,
unirti tot diruta Ptrgamafato.

Te vero extincium vitreii fleverefub undii

Najadet , tenuitque errantem Setjuana t urfum

Turbidut , & laiii fiagnavit Matrona campii :

Et totis ripit Francifcum voce dentei

Au-

*1 foglio 606 > e ltccome io ho oflervato in fonte id

elio Graziano , egli ha equivocato col Concilio Au-
rdirmmft , non col Concilio Arelatenft ; e ha prefo

non il Concilio Artiorenfi

,

ma il Concilio Amt/iim-

ntnft per l'Aguttnfe . Diciamo pur dunque , che il

Concilio Aguttnft vietò a Chenci il falconare; e cosi

pure il Concilio di Francia celebrato folto Carlomanno
al tempo di Zaccheria Primo Pontefice: illai vnatit-

nri , Q* fylvaticMi vngutimti rum eumèni , cmntbui

ftrvii liti inttrdicimHi ; fimilutr , ut uaipttrti , ©•

folcenti habtant . E a quello pillò oflèrva quanto

fia antica l’uccellagion de’ Falconi foor dell’ Italia,

del che ripiglieremo a trattare folle note del fecon-

do libro,

hemìnnm^ut grondi MtHamtnium 1 Talmente gli

nomini fé nc dilettavano allora , che procuravano an-

che tale diletto ai lor foceeflbri ; e piacque tanto

la caccia de’ Falconi a’ Grandi , che Carlo Quinto

quando diede l’Ifola di Malta ai Givalieri Gerofoli-

mitani
,
gli obbligò di contribuirgli ogn’anno un pa-

io di Falconi ; ciò , che là pur Ragufi alla Spagna ,

ed altri Feudatari hanno fatto , e fanno > e quindi

i pure , che il Duca d; Fetrara per certo Feudo fi

faceva pagare ogn’anno il giorno del Santo Natale

da Jacopo Buoncompagno Duca di Sora un pajo di

Geti da Falcone

.

odmirooda rtftrt magni fptRacula itili} Virgilio

Georg. 4, 3. odmtrondo tHi Itvium fpttìatularirum.

tei diruto Ptrgama ] morto lui
,

quali molte Cit-

tà di Eroi fon mancate ; non ha voluto il Poeta

fpiegarii (opra le gclla gloriole- di Francefilo Duca
di Guìfà r-ciifìcindole . Oltre però la liberazione di

Meta coll’loca]amento de’ Celarci fin di là dai Re-

no , ricordata di fopra , fono memorabili tra i di

lui principali fatti, la prelà di Caler, eia battaglia

di Dreur . Calca. , o Cauli Città munita , c di

frontiera ;
polla tra i fiumi Senna , e Somana , e

vicino all’Oceano Britannico fa già tolta a* Fran-

teli nel 134S., dopo I’afledio di un’anno interodal

Re dTnglulterra ; e dopo duecento , e dieci anni

,

eioi nel 1558. fa ricuperata valorofamente da Fran-

cefco Duca diGuilà, che anche prefi, a forza d 'ar-

em Guinea , Teonville , ed Arlon - Cosi pure nel

guadagnò la battaglia di Dreux contro i Protettami , \

della quale Vittoria ne recitò il felice annunzio « con*

elegante Orazione Latina nell'Ecumenico Conalio
di Trenta l’anno 1563. Monfignor Francesco Bclcari

Ve/covo di Metz» c la ftampò indi con quello tito

lo , Ordino do Vittori* qua Galharum Rtx Francrfci

LetAstringine Gufine Ducis Aufpicm , Rcbclltt csutjfam

Religioni! prsutexentei ingerii elodiefuperavst . In que-

Mirabili fpettacoli di guerra

.

O quante ftragi , -quanti danni
, e quante

Morti in una fol Morte, e in un deftino

Quanti degli li) diroccati fono 1

Te morto nelle chiare acque tuffate

Pianfer le algofe Dee de' fiumi, c fonti

.

Fermò il coito la Senna intorbidata

,

£ s'impigrì con Tacque fuc la Marna
Per le valle pianure , e fece (lagni ;

E da tutte le rive altro non s'ode,

Che vod lamentevoli : e dove
Francefilo, ed una fiata, ed altra ancora

Dov*

do combattimento reflarono prigionieri di guerra, i

Generali d’ambeduc i partiti , Principe di Condè , e
Conteftabile Memorami > e all'ora il Duca di Gaite ,

che fi trovava all’Armata lenza comando , alla teda fo-

le della fui compagnia di Cavalleggieri
,
prete la Piaz-

za , riftabilì il combattimento , e guadagnò l’azione

.

Benché io leggo nei Saggi di Michele Sig. di Monta-
gna , Autore Francete , di cui parla fingolarmente coti

lode Gabriele Naudeo ; e che fiori d’iucorno ai tem-
pi del Tuano, al capo 44'. circa la battaglia di Dreur.

La noftra bAttaglia di Dreux fu piena di rari acci-

denti , e coloro , che non favorirono troppo la riputa-

zione del Duca di Guifa , dicono , eh*egli non fi piti

feufare di aver fatto alto , 0 temporeggiato troppo con

le forze, eh*egli difiggeva , nel mentre al di dentro

fi cacciava il Contefiabile Capo Generale dtlCLfereito

con l*Artiglieria >. e che era meglio arnfchiarfi pren-

dendo il Nemico per fianco che affettando il vantag-

gio di vederlo alla coda, foffrire una cosi bratta per-

dita . Delle lodi del Duca fi (piega Tuano un poco

più fii certo filo nobile poemetto diretto ad Anna
d*Ette % Vedova d'etto Duca di Guifa , in morte def

Cardinal Luigi d’Efte fuo fratello

.

Samque age
, paullifper mtntem circumfer ad atvi

Retro sotti tempui . Belli dux Gufimi socer

Vir tuus , infignis vèrtute , Ór fortibus anfis

,

Refi defenfia Afelis , Unga obfidione foluta
Aitenia , & exattum trans Rheni Teutona riparti,

Ceffo Theonvillae pofi propugnatala capta

,

Expulfos Anglos vix pofi duo faccia Cateto

Hattenus exttrnis heros extreitus armit

Confpettu m partiste. Aureiine fub moenibus stttis

Occidir infidiis dvilibut . . .

vitreii flevere fub undis Naytdes ] dice vitreii traf-

oraiti , e tali dovevan’ efltrc
,
pollo , che fi fode-

ro vedute fotto Tacque dal Poeta le Ninfe a pian-

gere . Sono le Najadi le Ninfe de’ fonti , e de' fiu-

mi ; MeL 1 3. yo3* Nymphae quoque fiere videntur :

c Met. 3. 303. planxero forerei Najadei

.

SequanA ] Senna fiume della Francia , che natee

nella Borgogna » e che va apprettò Cales , dove il Du-
ca di Guiià s'immortalò.

Matrona] la Marna, fiume della Galtia Belgica,

c clic due leghe lbpra Parigi fi unifee colla Senna

.

C?» totis ripis ] da tutte le parti fi temono le do-

gkm-
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DEL falconare.
Anditi ,

atque ìterum ,
atqut ìttrttm Frxicifcc

vocalità

.

Sol tiuof, nube c*V4 vttltus otduxit .tmoenos ,

Okfcuraque polle, condì ferrugine vifus .

fpfu fium t rifits Dinna urvidtt Otympo

Moctc illa Incerti :
quumvis inveita quadrici

Fraternos plenis
b.iuriret cornibn, ignei, -

Te Dry.,de, fievere Deae ispettore vulnus

Jprefu atrox ,
omneis inter macjlijfma Clio ,

u At-

uno dì Sulla Ub- 1. parlando dell» morte d» Ad°ne

.

Sm ‘Unni fonili, me amici fiamma Nili

Inficium volane, novui dolor attici amntu

.

c Fracafioro Sitkil. lib. Pr*

Te ripa* fievere Aihtpt : rr vote votare

Audì tac per vocem umbra* ...
,
_

uerum acque irtrum Trancifce cientn 1 Paulo Pan-

fa in morte di Francdco Mano Moka

.

Marcine in hnbojo rifpmfent fiamma Molfam

Anuffum Molfam font, queratur dor.

ExtinHum referant Molfam "{manna fax*

Molfam iterine Monte. , Molfam iterenl nemora.

Metam il. fi- rifpondcnt flebile rifai , «Metani.

, ,o;. Planxerant Drjaiei ,
fUngentihii affonateeho

lei quoque nube cava videa, obduxit menati Ac-

cenna rofeuramento del Sole ,
come fé voluto , e

procurato dallo fteffo Pianeta per non voler mirare

L nel Mondo la difaaa.a lagrunevole di quella

morte ; e la verità fi f. che fe le nuvole , che paf-

iL qua. e là portate da’ venti, per la loro mol-

illudine > e condenfaaone ,
tolgono a noi la veduta

del Sole, altre oftinate. e come ferme ce la poflon

togliere da’ raggi fteffi di lui artratte come vapori .

I a

8
fentafia di quello offitfeamento del Sole imito

Tuanoda Virg., dove nel primo delle Georg pian-

ge la morte diCete ; Petr.in morte di laura Son.ijj.

Lafciato hai morte feriva Sole il menno

Ofcuro , o freddo, amor cieco, ed inerme,

I tre ialina ignuda , le belltwe inferme

,

Me femfolato , ed a me grave fondo

Cortefia in bar.io , ed mefiate in fondo

.

taf» imam ' rifili Diana invidie Olymfo nodi dia

lacem J Olimpo qui intende quella parte punlfima

del Cielo e più mblime, dagli Antichi appellata ,

a

<ede de’ Numi ; Apul. de mando fub fin. Olymfut

fluitar non omno cuclum , fed alt,f,ma & fur.ffima

cadi fare, canoe fpiendidifima ; ibiq.ie Deorum fede,

tfl ! La Luna ,
informe Dea , cioè Diana , Proferpi-

na e Luna, avrebbe voluto quella notte (pogiiarti

delì’uficio di Luna, e ftarfene Diana nell’alto Olim-

po coi Numi
,
più tofto che minutando al mondo

aver veduta la morte del Duca di Culli. Io qui

qualche poco ho ampliata ia traduzione co.la be Uf-

lima definitene del Bembo, e Ipiegaaon dell «elidi

.

quamvu inveita quadrigli fraterno
i f lenii hnartret

cori,hot igne,] O(ferva come ,n quella manieraallro-

nomica denota Tu-.no i giorni prete del mele, ne

Dove ,
dove Francefco alto rifuuna .

Anco il Sol ritirò la l'accia amena
Per cava nube , a fe tratta d’innarr/i •,

E ,
fatta l'aria tenebrala , il Cielo

D’ombre, e d’orror quel dì fi ricoprile

.

E Cintia quel Pianeta , il quale mai

Tale non toma a noi
,
qual fi dicane,

(Invidiò quella* notte al Ciel tle' Numi

(La luce, benché tratta ella dal Cocchio

Le corna empieflè ai fuochi del Germano,

Che non (verde di villa , fe non quando

La Terra difeortefe fi frappone.

Le Ninfe delle Selve liaimoti pianto j

Ma più di tutte amareggiata il cuore,

E ammartellaca dalla gran percofia

Preme la cura, e la ripnc in peto.

D’altrui conforto bifognofa Clio -,

Ed

aulii levili li morte del Duci di Guifi. Fraterni

; li Luni è pianeti che rifplende per lui* del

Sole» cosi poi la Luna è lordi* del Sole , come Die-

,11 fora Ila di Apollo; Pontino de Stelli, lib. p.

Aemula fraternis radtit » & S*lh ab ere

Ora fovea, ,
quantunque ab Sfollimi igne receda ,

Hoc magi, tifa fuum fundit moreahbui igneai .

c Bafilio Zinchi di Bergamo lodato dal Turno , Pei-

m.u.hb.i. Iffa man: codi derni , tfr regina b.corni

Per r.orftm radtis Inremvthit , oratjue monjh u

Erranti ,
eertoque riferì vaga temfora eoefu

Haee ubi fraternum jflendeni late aceifit-irnrri

,

Time tfi fura magie ,
facieque firn,Urna \,tro ;

così poi il contrario , come nel iib. i. de Sfilano

Giorgio Buchmino,
,

Cam froeul a fratrii radiii
,
ferrugine v,dilli

Indine , offofitat in medio tolluru ab umbra .

Te Dryades fievere Deae] Lelio Cipdupl Manto-

vano a’ tempi di Giulio Terzo

Te Chanree fievere, benne te ficvtt Apollo •

le Ninfe, che prefiedono ille feh-e. Catturalo t f.

a. 14. Adfuerunt ficco Dryadte fede , Najadot odo .

federe vulnui frejfit atrox] Aencid. p. HJ.

fremii oleum corde doloeem. Aeruid. 4. 33 *-

cutam fub corde prtmebat

.

maefi,filma Cito] Una deUe nove Mufe, e quel.!,

| che prefiede alla namaione delle Illone . Gnnibati-

'fta lHnello Nobile Poeta Gcnoveie a tempi del lua-
!

no fenvendo in morte di Pietro Spino

MaJa ‘Otti* turbata %*nas ,
turbata cafàUas »

Praeripe funefioi praeeife diva modo

1

e prima di efii Batifla Gucrmo Veroncle in morte

del celebre Poeta Giano Pannomo Velcovo delle on-

' que Chicle,

Te nrmus Aonium, lacem te Mufa cafdht

,

Te fofita morfine fievit Afelio, lyta.

heu quel fpes cmifimui 1 Petr. Son. 106.

Quante [perniivi fe r.o portati vento'.

e Son. 100.
>*-
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DE RE ACCIPITRARI A.6i
Atf,ait, hcu <ju*tfpet mfcrac in te amijìmui

uno !

Qhm laudumfecunàafcgti, cpuaegratta mflrìt

Carminìbut periit
,
qnte quantacfucfama poetiti

Afone tua excuffit foliit & Palladi! arbot

Arnie
, &fratris Phoebi Parnasia laurat

.

fpfa etiam tecum ad Saperti Afiraea recepì

,

Et pudor,& pieraifluid noi beic/aera mor.imnr
'

Turta , Dette ; manibus ter circum Ulta pienti
,

(Piifa/tem hoc animarn juvet , accumulale me- !

rentit

Afuucre)ter circum luflraleit fpargite lymphai ,

Et tumulum/brutte,& tumula fuperaddite car-

me

n

VI-

Vtggio di man cadérmi ogni fperonia .

gratta rufiru carmtmbm pertit ] Monlìg. Giovan-
ni Guuitccione Veicolo di bofiò;nbrone , cui fervi di

Segretario Antubai Caro nel tècolo del Bembo»
Muta

,

« negletta la ma cetra oppefa

Trofie infelice a fecce tronco avta
prefo forte dalle fiere carte » in fahciiut appeniimut
organa neftra

-

excujfn feltlt Pallajis atteri Metam. 13.691.

fine fremiitui arber nuda riga

.

Pctr. Son. 133.
L’oliva e fetta, ed è rivolta altrove

L'acqua , che di Parnafe fi
deriva - .

aruit & fratrie, phoebi parnasia laurini l’alloro,

che fiori Ice in Parnafe è inaridito. Pctr. Son. 311.

Spenti
, fimo- i miei lauri , or querce , ed olmi j

Sanai. Are. proli 11. [neri fono i noftn lauri, mi-

nato i it nefiro Parna/ì

.

L’alloro è albero grata a

febo , o Ga Apollo ; FWr. Sotv 3 3-

L'arbor , ohe ami già Febo in corpo umano

.

Pallade poi , la quale ulci dal capo di Giove ha per

barello Febo, o fia Apollo , che pure» lebbenem al-

tro molo , i figliuolo di Giove .

Ipfa trtarn tecum ad fuperoi Afiraea ruffe . Li
pudor , Sputasi Teogene, Traduzione riportata nel-

le Illoeie degli Dei da Lilio Gregono Giratili, Synt.tg.p-.

Alma fida Dea magna abtit
,
piaafque peédorqut .

ad Supero1 Afiraea nceft 1 Maam. p. 1 49.

terrai Afiraea reliquie. Allrea , Giullizia» di Giove,

c di Tetidc figlia . .

<b- pudor 1 folio quello vocabolo fi lignificano , la

•nella v ergogna , la pudicizia ; ed anche la buona fama.

minibus ter circum h!ìa pienti] Aeneid. 6. deplo-

rando la morte dì Marcello.

mambus date hlia plinti
,
purpurea fpargaen fiorei,

a man piene i o fia a giumella j che è mliura , cioè
;

quanto cape nel concavo delle mani accodate infic-

ine. Paulo Pania in morte di Francelco Mario Moiza.

pundtte & Ajfyrtot furto1 , date lihn paffim'.

Acque Arabum verno rote madtfeat humus,

Huc taltha , CT enfia , © thymlrn piena calathijcoi

Adferte , & caputi cingiti fronde tatui

Ter imirate togum , tumulum ter fpargite lympha

,

Diate ter Malfa» molliter effa cubine.

Ed ahi di noi mi fere , difie, quante
Iti te Itilo fperanze abbiam gittate j

Di laudi, che feconda mede, e quali
Grazie a perdere vanno i noftri carmi!
Di quale, e quanta lama oggi falliti.

Rimangono i leggiadri Rimatori!
Per la tua morte l’albero è sfrondato

Di Palla
, e lécco c per mancanza d’ acque

E l'alloro (penante a fùo Fratello

Non c più verde , ed ha l’orbacche al faolo

.

Quella che tiene le bilance rette

Ha fatto conto di partir con teco,

E teco andata è la Pietate, e quella

Che gli occhi dolcemente in giù chinando
Di modeflo roflor tutta fi tinge.

Che facciam noi più qui Donne facrate

Alla fòla virtù. Con le man piene

j

Spargiamo i gigli , e rigiriam tre volte

L'avello , almeno quello flavi in grado

j

Preftare uficio , e dono all'Alma grande ;

;

Afpergetc tre volte in cerco , d'acque

'Ludrali il luogo, e fia per noi formato

Degno il Sepolcro .evi s’incida in verfo

II

Voi faltem hoc onimam yevet accumulaffe mtren

-

tisi Aitntid. 6. 88f.
animamene a epuris hitfalttm aretorneirm àonìs .

CJ* tumulum fruite , & tumula fuperaddite tar-

merei Virg. Eclog. j. 4J.

Ò* tumulum facète , Ó* ttumulo fuperaddite carme» .

Baldaflar Calliglionc in morte dì Alconc

Et tumulo /purgeni fiorei , Ó* fetta Nafta* ,

Et tumulo mefiti* infenhent mtftrabd* earme» ,

c Fontano da Stella lib- 4.

Et tumulo coniam t & tumulofua munera fundam .

e Badi io Ranchi di Bergamo a* tempi del Bembo ,

(ìli (epolcro di Sannazzaro

Et tumulo* lacrimai oculìs furgentibut addìi ,

Et tumulo denfat inducit ftdula lauros.

Et Paphia vefiu tratto, Ò* pallente corimbo

.

Vltimus Hecloridum ) Sono i Franceft, iccondo il

fetolo tavolalo difendenti da Franca, Nipote di Et-

tore .
Qujndi pur Giorgio Bucchonano tante volte

celebrato Poeta Scozzese , così cantò a Franccfco Se-

condo Re di Francia , in occadone delle di lui noz-

ze con Maria Stuarda Reguia di Scozia

.

Tu pner 9 Reget non emennte parentts

Heihnde juvenis , tota compleclerc mente

Quam dedit uxorem tibi lex—
c dice Turno ultimiti non nelPordine , ma nel merfto r

epiafi voleflè dire , non mai forgerà un migliare Eroe

in quella guila che apprellò Appiano , Caliìo chiamò

Bruto , che fi uccifè ne'Campi Filippici , ulttmum Ro~

maxorum . Soggiungo , die ultimai lucilia talvolta lo

ftefio , che prinmt . Così Virg. Aeneid. 7. v. 4p. par-

lan-

Diqiti
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VlnmMj Hetbridum pittate infortii ,

& or-

1

mis

Franciem jocet hoc,quo Goffi*& ipfajcpklcro.
J

landò di Saturno primo Autore dd Re latino, di-

ce a lai Tu fantutmi ultimiti attlUr

.

Simile in {«irte è cjueft’dogio a quello , che Pietro

Angelio Bargeo fece a Goffredo Buglione , nell’offè-

rire ch’egli fa il fuo Poema delle prodezze di Gof-

fredo, intitolato Sfornili a Caterina di Lorena Gran
Ducheflà di Toicana

Ut riti itru fatia Ititi

,

]aw oulltu in Orti

C O N A R E . 6ì
Il prode, e pio, d’Ettorre ultimo tralci*

Francefco tjtii: Calila c fepolca léce

,

Nat arimi majtr , lun fittati fmt

.

pittati iuJSgnii d1 armili Attuiti. 6.

pittati mftptit

,

($• armii

.

Trantifcut tatti hot fw -CaUia & tpja foltitri 1
Aufomo fopractitato di Bordò , uomo Confidare , e
Poeta , per verdone fatta dal Greco ; riferendo gli
epitaffi degli Eroi

,
pienti nella guerra Troiana

,

Httitrit hit tumuliti , rum j«wfua Tritafoulta tfi

.

H1E*
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liber secundvs.

T I-

E quoque & acctpitrum tante: , morefque

doccko

.

Anturte prifcis arcana incognita fatc/i: :

Tnm

Te t’acqui 3 Tt quoque tc. Con un modo fintile

cominci.! Uargco U fuo quinto libro C)nt«tticttn

.

atcipxtram attuti mortfqut iocekt') trafmo Signo-

re di Vallatone , del fccoio pur di Turno , della Oc-
eia Canto 5. llanza 17.

Tu dunque 0 nobil Cacciator , che prendi

Di furti anuei i Cacciatori augelli

,

Le lor nature , 1 lor cofiumi intendi

,

A quai cacete firn atti , e quefii # e quelli:

fin doti principio le fattenxx apprendi ,

Appendi 1 nomi , onde ciafcun l'appelli ;

Le maniere dijiinrui , impara l'ujo

E nen oprar 1 lor fiud) in esufufo

.

duci 3 1
prifcis arcana incognitafaeclis } Prudenzio

DEL FALCONARE
LIBRO SECONDO.

1.

Ari pur mio penficr renderti conto

Dell'età , e coftumanze de' falconi ,

Arcani di natura ignoti a' Prilchi >

E

Poeta del quarto iècolo Crilliano—— Ignorata prius , tomicinque retelia
e Sebaftiano Miniamo, Poemata Tridentina

haud quacquam memorata priori bui unquam.
e Giano Vitale Palermitano , e Cittadino Romano ,

che indirizzò 1 lùoi nobihifimi Inni de Trincate a

Leone Decimo, nel fuo Poemetto intitolato Commen-
dario ad Lxor.cm Pcnuficem dice

11 caccit -nitar dare lumina rebus

Viribus acqua meis , atque omnia ferre fub aura :

,

Ahdua fi qua latent
, faechfqtic incognita nefirn .

cd Aomo Paleario da Vcioli nel iècolo del Bembo a

maniera degli altri Poeti da me oflcrvaii a carte 1.

luik irne note , nel luo primo litro de Ars*m. Immcr.
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65DEL FA
Tuni qtto ejkifyuc cibo pafcì , qua debeat arte

,

Curari , & nullo cxttvias pofuijje pcriclo :

Qua lege aucupio adfuefcary dominiquc vocantìs

Porrcllum repetat pugnato , aut plumatile tex-

tum
Vibraium agnofcat , nutufejue óbjtrvct herilcìs .

Nec non paulatìm excurrens,quis cultus bahcn-

dis

Sit canibus(quando acclpitres comitantur>& illi,

Exchamtjuc lacu praedam campifqitefugaces

Exagiiarttfidanti]tic animos,&foedcra jargutit
Faf-

Vijlru tjo frctus ope ingrodior loca , militai ante
\

Trita pedo , & quor.\am vefirn h.ioc , acquiq, boniq, I

Alimerà vói fante , CT fanIh adfpirate labori:

Vnde canata quae nufquam atuiua prioribus annis.

e cosi pure Marcello Palingemo Steibeo molto lodato

da Giu- io Celare Scaligero , nel luo Zodiaco della Vi-

ta , che dedicò ad Ercole Secondo , Duca di Ferrara

,

AÀfit Ó* placido volta Attuare petiam
A'pierre , infoiitat tntcntataJqMt volentom

Jre vias , Vatum quai non tùia orbita Jign.it

Haì Unni

,

c?» tttmdo optarum largire favorem . I

e coi» pure G.anorcho Augurello Rinunciò, di cui

i»er altro ne parla con poca lhma il lòj)radetYo Sca-

ligero, nella Chryfepoeja da lui indiritta a Leon Deci-

mo.
Auriferam parvis ar.imis prò viribui artom

Quicfìtam nobtt , 0“ Ungo tempere partam
Lujìmus , Ó> Muftì Itane commtnduvtmus almis ,

iQuod nullt ex omnt numero fecero Vnotes

.

Queito Augurello corrilpofc con Pieno Valeriano, e

col Konomo di Trevifò : e cosi pure a noltri tempi

Giovani Milton Porta Inglciè nei Ilio incomparabile

Paradifo porduro liò. p. Traduzione di Paolo Rolli,

Canta o ctltfle Mafa , ohe d'Qrtbbt

,

,

O di 5inai fulla fconta cima

iftirafit 7 Paftor , che al forno eletto

Fu il pnmo ad mfognur , come in princìpio

Sorfero futr del Caos la Terra , e t Cult:

O fo tl colle dt Sion più ti diletta

E il ruCrel di Silce , che fireffo feorfe

Ali'Oraeoi dt Du ; qutnd'io /* invoco

AlVaita del mio rifehiofo canto ,

Che con voi non mediocre alto più intende

Del Monte Aonio forvolar ,
tracciando

Cefo ancor non tentato in profa , o m rima .

Ha proprio della palliane il Tu ino col battere fpef-

fo iu quello punto . Aggiungo qui aubadi meno a

ciò, che ho detto a carte $ nella lunga nou, fpct-1

tante agli Scrittori do Re Acopitrarsa , che oltre a-

gli Auion ivi allegati , che (enfierò prima di Tuano
In di tale materia , non però in vcrio , ne /enfierò

lo iìertò Federigo Secondo Bilobato Imperadore i c

Manfredo di lui figliuolo Re d: Sicilia ; e fe^o Ga-
llone Conte di Foma j e Bc timo Acpiaviva Conte

di Converlìao» e Lopclio Apia i e Ariciuccio , Dola*

goni, Dciparon,Maravecchio,c Atoamo Aratoie Giovali-

,CONARE.
E quinci dir qual fia d'ognuno il cibo.
Con qual ane predar convenga ad eflì

Cura , in che modo s’aggia ad evitare

Di loro Ipoglie ogni periglio
, e quale

Legge all'uccellagione gli di(ponga ;

Come, il falcon fi avvezzi, e rieda al pugno
Rigido, e (porto del Padron chiamante ;

O d’onde (ia , che il Logoro vibrato
Conofca, e faccia i cenni Signorili.

A cofa a colà indi narrando
,
quale

OiTervazione aver fi deggia a' Cani
(Quando a' falconi tenga» compagnia,
E turbano, e travagliano la preda

Fuor del lago
, e dai campi meda in fuga

,

Con tal aftuzia, clic dimoftra ingegno ,

E van d'accordo, c ftringono alleanza

Co'

ni Fr.ndierio ; dopo i quali vengono Francesco Sforzino
daCarcano , e gli altri , («ondo l'ordine Cronologico,
da ir.c ivi eljwllo i e di _pui qui (ignifero , che De-
metrio CoTiaimnqpoIilino tu recato eleganceir.emc
in lingua Latina da Pietro Gillio ; e che Aquila , Sim-
maco, e Teodozione, i quali (enfierò, come ivi fi è
deno a Tolomeo Filometerc , in lingua Catalana ira •

datali furono . Per quello poi fpetta all'antichità del
falconare , noi abbiamo parlato a carte riguardo
alla fila origine nellTtali» . Ma volendoti ricercar ef-

fa fuor dell'Italia lì arriva a fccoli molto più ahi ;

perchè oltre al citato altrove Concilio Agatcnfe , che
vietò agli Ecclefialltci quella ulàu uccellagione, ab-
biamo nel libro delle Leggi di Carlo Magno una
lettera da elio feruta a lupino fuo figliuolo Re «P
Italia , ove nomina Minifierìalei FaJecnanes t cioè a
dire i Gran Falconieri , Uficio riguardevole della
Corte di Francia, (òftenuto da Perlonaggi de’ qua-
li ne foiflé la ferie Cronologica fino all’anno 10S8
/# Pere Anftlmt nella fua Opera inutolata Hiflii-
re dei Grandi Ofpeieri de La Cartrcune ; riferendoli «

principali ai tempi di Pipino; e in cfletto nella leg-
genda, che fi appella II Guerini di Lcren.i fi han-
no quelli antichi verfi Francefi

,

Branconier , mefite en fit li Riii Pepi* ,

Lei chimi , li bulle , riI •volentieri Ut pnfi ,

Lì Dm tiilberr ridirmene en fervi ,

Celili mefiitr, li Rea li retili

Faitrcnter Mefite de fu Oyftaux en fit

.

exuvuu ] cosi chiama le penne delle ali lìngolar-
mente ; e parla del mudar degli uccelli , e del ri-

itabilirc a loro le penne , come fi dirà in piogreflò

.

quii culmi hnbendu fit cumini ] detto più elegan-
temente; che hnbendut. Virg. Geirf. p.

quii culmi bnbendo fit pecari .

jiampieno Valeriano de Milieu cultura.

din aberut fiuatum bcrtarum non tura reforum
Aicipitrumque emulili], (fi equeruenjiate emina etile

,

Lt emdice placarti , piacine Jemperque {lecibante

1 Si
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FAlcovefatte ipfi agnofcunr , & parcere difcunt )

E.vpcdUm ,
iugcrntifane ftto refcrtun ordine ptt-

ontt'.

Si modo per montes tjiute me, htcofattefonunteis,

Tranfatte Podi ripar
, 0Japidis arva Timavi.

Et Rhenum ,
atque Albini,flumenquc bmomtr.it

Iflri

,

Palmiferum trans Ettphratem, Nilumqutfedi-
rà e/t ,

Mttfa(inai , tantis nec Cynthius abnuat orfis

.

T tt quoquefiharum , quaefo , ne Delia cufios

Latonacgema inccpto ne abfifte labori .

Pittili audita prìus , non ulti dilla Camoenae
Adgrcdtor : tu divafave , vatemquc per alta

Nubila vadentem caeli rege lamine darò .

Si mule ptr mentis nu.it et. 1 Lazaro Bonainko
Carm. lib.

Ss mede Collie/* praeflantibut annua! aufii

.

Quelli cinque veri! però ad imitazione forfè di Bar-

geo di Autupie fui principio ,

Intìpiom , ntftru prepior fi faverle erfit

Csnthiut , 0 me nuper comitato per aitai

Sitvarum latebras , Ó" inicjuo tramite menta
Cantantem patriii Eratt dedurne ai orti.

Et rtdutem flavas tutti prepe Tylridii andai

Conftituit medie in Latte

tranft/ue Podi npai ] Amtid. 9. fine Podi ripit

.

Il più gran fiume dell'Italia , è quello , in cut ca-

duto rrltò (bmmcrfò Fetonte

.

Japidit arva Tmavi ] Virg. Georg. J.

Japidis arva "rimavi

.

Eiltardo

Alma Poeta Fiammingo de hello eig. lib. 4.

Japidis arva Timoni. Timavo
c il maggior fiume della Carnia ; e Japide vuol dir

lo fleflb , che Illirico

.

Alhis ] Elba , fiume grande della Ccrmania , nato

nel fin della Sieda, e che
,

pallata la Boemia , Mifnia ,

e SafTonia, vicino ad Ainhirgo sbocca nell’Oceano .

flumtnyut binomtms ifiri ) Stazio lib.jfilvar.rarm.p

ripa bineminu Iflri e Sanna-

zaro de Parta Virg. lib. ;. ftmtemq; bineminis Iflri

.

e liargeo Cyncgttiton lib. 1 .

—— ttndamque bineminis Iflri

.

Pomp.
Mela lib. a. cap. p. per immutila magneritm gtntium

din Diuiubius efl i delude .liner adpellannbus atte-

lis flt Jjler

.

pilli, lib. 4. cap. li. per innumere! la-

pfus gentes Dannisi nenssne , immenfo aqnarum au-

liti , CT unde pnmuni lllintum aitate , ljìer adptlla-

tus . Cosi Ovid. parlando di Afcanio , che fi chia-

mava anche Giulio: Metam. 1 4.

Inde fui Ajtanii ditiene bineminis Alba

Refaue Latina fuit

palmiferum E-ufiniem ] Eufrate, fiume dell’ Alia ,

che nafee nella maggiore Armenia , c che unito poi

al Tigri fi (carica nel Seno Peritano . Intorno alle

di hn rive , abbondano Palme

.

Co’ falconi
,
da loro conofciuti

,

Chiudendo gli occhi , dove a loro il conto
Non torna(Te , e imparando a perdonare,)

Spiegherò brevemente, e porrò innanzi

Coll'ordine dovuto i fanguinofi

Combattimenti
; quando però quella

,

Che al mio cammin lin’or tenuto ha dietro

Per Monti , e per fonore lélvc
, ed oltra

Del Pò le rive , c i campi del Timavo
Illirico

, e di là dal Reno , c l’Elba

,

E'1 fiume, qual più vuoi, Danubio , od litro

E l’Eufrate
, che Ita palme , c’I Nil , die aflortb,

Qucl'a il permetta inclita Mula , e dia
Affenló agli attentati il Dio di Deio.
Tu pur non ti Rancare

, io tc ne prego ,

Latonia Dea ; tu fa cuftoditrice

Delle fronzute opache annolè felve

,

Che non fi tiri a terra il mio lavoro.
Colè , clic non udì perfona al Mondo

,

Che narrate non mai furono in verfi,

A mio carico ho tolte ; or tu cortefe

li Vate, che va fu per l’alta nube
Fa , che fia fiancheggiato , c vegga il chiaro

.

Kilumjue J Nilo , maflìmo fiume dell’ Africa nell’

Etiopia , e nell’Egitio , che tutto Ijtazia , e feconda

.

Cynthius ) Aggiunto , o nome dato ad Apollo .

Orazio lib.p.od. al. Intenfum putrì dttitc Ciuthium ì

e viene Ontio da Cimo , monte di Deio , dove nac-
que Apollo

.

Delia Lateniae penai ] Diana , figlia di Latona ,

e lorella gemella di Apollo, nacque nel lopraddct-
to Cinto, Monte di Deio 1 e perno Delia.

Stìvaru.n tuftos J Seneca ncù’ Ippolito Atto 1. (ce-

na p. Tradita. d’Ettore Nini

.

Donna de* befcht . che ce* dardi , e Parco
Selinea aliti i Monti

.

incepre ne abfifte labori

.

) Aeneid. 7. 159.
Dii mftra meepta fetundent j Virg. Georg. 1.40.
Tuijut ades , mtepeumijue una decune laberem .

nulli audita pnus I di quello palio già altrove ri-

toccato , ne abbiamo de’ fimih , c in Oppiano, e in
Orazio , e nel Trillino , e nell’ Alamanni , ed in
Sammartano al fecondo libro della fua gentile Edu-
cazion de’ figliuoli , o (La Pcdotrofia ; e prima di
c(Ib in l’ontano de Hert. Hefp.

Expediam nullnjut let/uar memorata pnerum.
ed in altri I’ocli de’ primi, e de’ balli fecoh, e ac-
cennati altre volte

.

tu diva fave vattmetue tc. ] Ovid. Faft.Sul1g.14.
Alma Palei faveai paflooutu fatta conimi.

e Pontano de Hert. Hejp.

Tu diva fave, atque aflìfte cantnti
e a tempi di Paolo Quarto , lorenzo Gambara ne] lue
Poema (opra Capraro.'a.

Tu
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Tu Vitti affijkntc, eaatati

,

t Germano Audcberto di Orleans a’ tempi del Tua-

no nella Ina Partcnope,

piva fave Vaici , & grandibu, annue vocis .

e a tempi del Fontano il Sannazaro Jr Parta Wrg.

llb. p. Tu Vatem tgnarumqut vuc , Mftoetumq, latori

Diva moni , Ó' pavidit )am latta adlabtrc reptit.

. Vatemqut per alt» nablia vadtnirra] Nel pr. libamire

n.

Tuque adco Frottciftc ades ,
atque batte afpicc

partem :

Et p.tullum agrovibut fibcae requie[tere curii

.

Sm ribi prò patria ,
prò liberiate l.tboris

Exbaujh fitta atquefupervtam quae bofpita ref-

lui ,

Quoe mundi plaga tam femota, quii angulus ex-

port

Nomimi & famae ,
benefaBorumque tuorum ?

Quaque Atlas v.tfloi pelagi metitur hiatus ,

Quoque coloratis oriem Sol exit ab Indii

,

Eoafque domo, Arabum , Maurumqttc relabeni

Afpicit Occanum , bellit exercita virtut

Nota tua eft ,
totumq-, volai vulgata per orbem

Er-

atque hanc afpitt patrtem ] Virg. Georg. 4.

hane etiam Mecoenat afptec parttm . Allgurel-

Jo fopraccitato Cbrjtfop. lab. $.

Protinui optatos opulenti pulvtrii arem

Exoquar : hanc etiam feltrili fumiti partem

Artifici! ——
pauluium a gratabui Ilota: rcqutcfccre curii ] Se-

neca de Conimeli, mifctlni ferni joeoi fine detrimen-

to dignitosi1, Marziale lib. p.

Innoeuoi etnfura potèfi permiani lufui

.

fai libi prò patria
,
prò liberiate labori

s

) Aeneid.

1. 131. Sat Patria! Priamoque datum

.

nam quei hefpita telimi ) nella Ger. Lib. 1. 47.

Aladino Re di Tripoli a Clorinda

,

Tacque, e rifpefe il Re, qual n difgiunta
Terra ì dall’Afa, e dal commi» del Sole

Vergine gloriola , ove non giunta

Sia la tua fama , e Penar tuo non vote ì

quoque Aliai vaftet pelagi metitnr hiatus ] dove

Atlante fcandagìia le voragini vaftillìme dell’ Ocea-

no. La favola è, che Atlante albergato in Cielo ,

e di colà, temendo d’inlìdu, partito » (va nel ma-
te precipitato, dando al mare il nome di Atlantico»

e quello è il mare Occidentale , che teda nell’Africa.

quaque colorali! eriem Sei exit al Indù ) cioè dall’

Oriente, che è la patte del Mondo la più chiara ,

e dalla quale nafte la luce, e per cui i Pianeti , e

tutte le Stelle alcendono lèpri il noflm Emilpero .

Sono le regioni Orientali nell'Alta , nella China ,

e nell’India , che rende gli uomini bruni , e perciò

anche Virg. Georg. 4. ioj.

colorati: devtxut ab bidìt te.

SONARE. " 67

invocò Diana acciocché il toglie.Te (èco fui Cocchio

Xleque per aerini curne frr in aethera nubth ,

Il Carro di Diana cosi è deferitto da Claudiano ;

'

e la Traduzione è di Vincenzio Cartari

.

Scende la Dea , che della Caccia ha cura
‘

Dagli alti Mann , e col veloce carro

Salico pajfa il mar , duo bianchi Cervi

Traeva» quii eolie dorate corna .

II.

E tu mio braccio deliro
, e mio <0(legno t

Francclco
,
quella parte anco ragguarda i

E dalle gravi cure alquanto il fiato

Temperato ripiglia , e ti dilcofta

Dall'ardua dignità de' tuoi penlìeri

.

Hai per la Patria tu abbailanza fatto,

E per la Libertà -, larga è la melfe

Del tuo valore , immenfa è la fatica i

Imperciocché qualificata Terra

Qual plaga mai di tante è sì dilgiunta

Per interpofti Monti, e fieli mari?

Qual’angolo rimoto è, die non fappia

Le tue preclare azioni , e quelle ,
clic hai

,

Con benefica man virtù promoife?

11 mar d’Atlante , e della China i regni

,

E gli Arabi, e la nera Mauritania

Sanno la tua virtù
, fumo , che lèi

Prode guerriero , e riverilconclli

La tua animofa , ed onorata lpada.

Vola tua fama , e’1 Mondo tutto è pieno

Delle gran nuove , c ne fa lumaio applausi

.

Deh

e Andrea Navagicro fopramnicntovato

,

Quoque colorati1 tftrt fi Phoebui al Indii .

e Germano Audeberto nel primo de* (ùoi tre libri

,

o Poemi in lode di Vinegta

- colorata quae tranfmittuntur al Indii.

Quello Poeta nativo d’Orleans, che aori di ottan-

ta anni nel 1538-, fu infignito del fregio di Ca-

valiere dall’EccellentifGmo Senato Veneto.

Tonfane dimoi Arabum ] Virg. Georg, t. ioj.

Eoafque dome1 Arabum.
Maurumque relabeni afpidt Oeeanum ,] cioè dove

il Sol fi porta, recedendo dal uollro Emilpcro. L’

Oceano de’ Mori è il Mar della Mauritania, regio-

ne dell’Africa , o fia la parte Occidentale della Bar-

beria , dove fono gli uomini neri

.

belli, exercita virtut nota tua tfl ] Ov;d.i.jf< ?.r..

Hat quoque Caefarti pervenir fama triumphi. Fran-

cefeo Duca di Alanlòne llrenuo in arme , ebbe gran-

de elperienza delle colè della guerra. Tra i di lui

fatti principali fi ricorda
,
quando nel 1 J 7 4 dnito

al Re di Navarra , c al Principe di Condì venne

in azione conno 1 Signori di Guifi !
quando nel

158». liberò Cambra) dall’ allòdio > e quando nel

I a '(L*
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Ergo .ijc , & ìgnotosflirtus falcarne carina

,

' Dafxcilem carfani, atjae adfpira Icmbas aarij.

1585. guidando gli Squadroni 1 man (diva , tentò

d'impadromrfi d’Anveru , benché pai fi tallo giù

dallimprelà

.

totumque volar vulgata ftr etlem ) Vuol , che la

fama del (ilo Eroe nlùoni per tutto il Mondo; Sta-

zio Tcbaid. Itb. p. Traduzione del Sig. Card, fien-

uvoglio

.

Già ne vola la fama ovunque fplende

Il Sole, e dovei nafte, e dove muore,

£ fotte i fette gelidi Trioni

,

£ là di Lilia arile ninfe arene,.

c Giovanni Aurato in lode di Arrigo Terzo * {ra-

teilo dell’Alanfone appunto.

Viriitti! Rea fama tane
,

qu.ee fparft per orlem

A Borea , Atlanti
1

pervenir ad afque columnas

Di Giovanni Aurato Francete Poeta , e Critica cele-

braùlfimo (crive Sammirumo : l'eteret poetai crune1

tanta dexteritate inventare explicnlat , ut ex ejut Ma-
foco , toni]uom ex Helicone quidam , innumeri Vatet

prodlerant .

Ergo ape , & igneiei fluitai falcante carina da fa-
cilem curfttm , acque adfpira lerulut aura] Giovanni
Burchio Poeta Fiammingo dello itefiò tempo,ncl lùoPa-

aegmeo al Principe Entello Arciduca d'Aailbia
; quau-

III.

Principio b.iud cadetti cft cunThs , ncc convenit

actat

.

Optimitt e nido tener, implumifatte petittu

E cunis ; rabic cuifervida corda
, V am irò-

Felle tuntene , animi indomiti ettifetnper,& an-

nis

Attgctur glifccm fenftm accedetttibuj ira

.

Im-

principie ] quella è un'ulula di canovcrfb ulàta più

volte da Virg. nelle Georg., e nell Eneid. , e da
Ovid. nelle Mctam. , e da molti altri Poeti, e Ita-

liani , e di là da’ Monti

.

rabic cui fervida corda , Ó* amaro felle rnmerrt ]

Aencid. 6. 48.

fed peilur anhelam

,

fy ralie fera corda trimetri ;

PelprelTione però di Tuatto • (è fi accoda a quella

di Virg. , non Jafcia anche di avvicinarli a quella
di Piamo Trae, i.a.76. corda ia fAlt (ita font.
Il fiele, o Gì la bile flava, e naturale c un liquore
eterementizio

, che conila di particole (àlinofulfuree

del (àngue, per ritardo (pollate, e (ciojtc con poco
Siero , dalla raaflà del (àngue alla glandulolà follan-

za del legato (celi, ed ivi purgite, c iodi poi tra-

mandate ailTtitedino duodeno, e cosi è ne’ falconi

de quali Icnvc Alberto falconane generi fel ejfin to-

pate . Silvio de le Boe dif. med. 6 . conghictiura , che l’u

mo; biliofo, pei certe venurze fi rifonda nel (àn-

gue ; e lebbenc quella i un'opmiouc tra gli Anato-
mici ventilata, le.libra , che (la (ódenuuda! Tuono

IPITRARI A.
Deh tu proteggi me, fia l’aura tua
Quella, che dolce mi fenica il volto,'

E mi (panda le vele ora , clic partii

Un (in di mar , che non ha più folcalo

La Nave mia, che alterna poggia, cd orza,

do entrò nellla Fiandra , mandato dal Re Cattolico

.

Aggrediar tornea, £> feeara fequentibut Aaflris
Vela dato

, fluttui te promettente feeundor

,

Remigioque taae ferar imperterrita 1 aarae

.

e prima di elfi Luigi Alamanni della Coltiv. fib.

i • parlando al Re di Francia Francefilo Pruno
Voi mi potete fel menar al porto
Trancefco invitto per quejl'onda fatta.
Che per lo adietro ancor non ebbe inarco
D altro legno Tefeano , e primo ardifco

Par col voftrv favor dar vele ai venti,
adfpira lembat anni } Augura alla fiu Navicella,

quell’aura dolce di cui Petr. Son. 164.
L'aura ferma, che frà ve-di fronde

Mormorando , a ferir nel vite v-emmt

.

e a quello palio giova far menzione, come si fatta

arguzia del Petrarca parlando con Laura , tanto piac-

que al Partcrazio Poeta Francefe , che diflè

,

’.furn etiam trnofear Tafcorum maxunc Vaiami
Aura tane nomtn lederai , non laurea Laurat

.

III.
In primo luogo della fterth ctate

Egli non è cialcnn nè Torna bere

Averli tutti del medeimo tempo

.

Ottimo, il tenere! da nido , e tratto

Dai recedi di fue paglioli; cune y

Cui fecondo die crcfce , ognor più brutta

Sr fa la cera, e‘l cuor di certo atroce

Vigore, e mal talento arde, ed avvampa ,
E fi rode per rabbia , c per dilpctto

,

E la vc!cica , clic contici! ¥ umore
Moderatore della flemma , tanto

Tronfi» divien , che l’ amarezza u’ elee 1

E come a grado a grado acquilla tempo,
Così vie più in filenzio fuccedendo

Ire nuove alle vecchie, inferoeilcc.

Elic-

ineotre andando ogni (àngue a! cuore , reIla coti

(piegato, come non Colo per l'ira, la quale è vera-

mente accendimenio di (angue d* intorno al cuore,

ma anche amare felle torneane corda. Avverto, die
due (èrte dt bile fi danno; altra appellata atra , cd
altra flava ; la prima modera il fangue , e l’altra la

flemma , c quando la prima nel (àngue trajlondcfi,

gran male ne proviene; Fracall. Siphrl. lib. ».

vermi quibnt nera

Bile teimene , fpiffeqite refult.vet fan-nint venne ,

Stayer in tit tti. r tfl , pefhfqnt tea rciut haeret

.

an-
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Impeti ictu Me imperi] jieg.i miti* collo

Deijetet ,
vix & precibur reveeabitar ttllts ,

A teneri! nifi cottfttefcrtt Jeritacs cr olini

Immemor incettitele , difeat parere,jubenti

,

Naturamene aliarti human*fuperinduAt arte.

At 1/ /cibili band effretiti CP Implacabili! efi mais.

Ramale
s
potiti! cafrixrttur >

ubi ire per altum

Dcpulfia Mure iiteipientpiidumqite reliiufuenf,

Cium needum fe audetu plenit adtol/ere velii

,

Scd timidi ramis errarn , tmt arborefidunt

.

Sic elafi, animi! paul/Mitti , & rotore crcjceru

Liberiate .lurafretì ,
caehujue patenti .

Et

annit augetur ghfccnt ftnjìm aecedtnnhui ira 1 a

contrario di ciò , che Patlérazio Cariti.

—— piqué accedntìhns modi
Pulirmi— Mannaie — inferniibus annit

lupaiiati tilt imperli )Mga miti* cello J»jir«/JOv.p.dc

remami. Impattati aiutimi me adirne traclahilu arte

Rcfpuit , acque odio veri* mortemi! halli

nix tì’ prcctlm revocahitur ulln 5 V:rg. Georg, 4

Nifi eque (rumami preeihui maufurfetre corda,

a numi nifi confutfeat 3 Virg. G p 1. adeo a

ter.rrii imfutfcere multum tft , fr-ilè snelle tifata da

Ciccione , c che è quanto dire a teneri, unguleuh1 .

Ai igoSmcrio Fiammingo a tempi del Tuano;

docuit primii afuefeerc ah anni!

difeat parere fatemi , naturamene aliam fuptrin-

cluni J Puntano de Siellii lib. t.

Ipfa din multufque hbor decuiffe (olendo

Nituram in melme formare, tjo penigli tifiti,

t l’Alamaoni delta Coltiv. lib. 5,

Il gran Re degli ueeti , che l'armi porta

Dal fatino Stallati fu in Ciclo a Guruc ,

E gli altri [noi minor , ch’adunca il piede

Ilari fimifilante a lui , che d'altrui fannie

Pafcon la vita lor , non Vtggtam noi

nòli'alto ingoino uman condotti a tale,

Che fi fan fpeffo l'notti Signore , e Dace f

X prefii al fui vdtr [piegando l'ali,

Or per gli aperei pian tìmide, e lievi

Seguir le Lepri ,
or fra le nuli in alto

X montante Jghiron , or /»< vicini

1 men paffuti uccelli, e fallir poco

Dille promejfe altrui , ma licei , e fidi

Riportarne al Padroti le prede , e [paglie ?

ed tlprclCunente parlando del Falcone Lodovico Ane-
llo nella Canzone , che comincia Kon fa er.

La lihtrtadc apprezxa

Filtrili perduta ancor non Fh.i il fattone.

Prefo eòe fia, deporte

Del gire errando tì fianric* voglia.

Che [tmpre che fi [dogli* ,

Al fui Signor a render con veloci

Ah t'andrà dove udirà le voci.

(freni! mimi Genie. 5. j!a. Geni effrena

.

ire per altum , dtpulfi a Matto incipmnt , xidum-

9 rtlinjuant ] Carlo Gtegono Uofigmtoli Orfana,

I Effe tìegnolb (ruoterà dal collo

|

li mite giogo dello impero umano ;

Nè per quanto fi preghi , e prolette

Da reixler molle ogni cuor duro , e (cablo

Gli fi dican da lungi, a noi pregami

Fida farà già ma,! la ritornata ;

Se non dal primo tempo , e le (Indiato

Non t’accoftumi a teneri prcfcritti

Modi , e la ferirà pila in obito ;

Far dell'altrui voler
,
proprio volete ;

E fono l'arte umana altro regtftro

Prendendo , afliimcr sii nuova natura

.

Ma quelli , ette non lun cosi feroce

Temperamento, e che non fon di tanto

Dura cervice, e inefpugnabil cuore,

Ramaci mette conto , e falconcelli

Averli, quando dalla Madre (pimi

Tentano il volo principianti , c ancora

Noti afono levarti a piene vele

,

Ma pvidi, a ramingo per le fatiche

Svolazzano, e foltellano, e ftan lieti

Su gli alberi, e non fon ciò, clic fi fanno.

In fard indi maggiori , a poco a poco

Pigliando cuore , e migliorando il volo ,

La forza in lor formonca , c van crdccn-io

In tal guifo , che già di fo fidati

,

E inciti di timor per diiinganno

Tengon l’aere di Tuo proprio diritto;

E’n pieno arbitrio, e indipendenti il largo

Maraviglie della Natura cap. 30. il falcone , ouauùa

ha nodiin, e allevati 1 fra parti pino all’ età , che

hanno mifi l’ali, dà loro commiato dal nido. E fe

non vogliono ufeire , e mveexarfi al volo a procac

-

cìarfi la preda , non filo non reca più loro il vitto ,

ma col rtjlro , e con lunghe ptrcotendogh ,
gli gena

fuori. Indi va avanti loro ad uffaltre , e prede e

qualche uccelletto ptr ammuffitateli cetTefempionfar

caccia , e prevederfi da fe dolFaUtetonto : affinihi non

imptgnftano , non fi diano agli agi , e non impedirmifi

rana nelFoxlo , avverai ad attendere U riho, enea*
ricercarle, liceo le parole anche a tal proiettilo di

Sant’Arotrogio. In Hexaom.Iib,$.cap. 1 S. Pallai funi

infiruere veleni ad praedam , cavee ne in tenera Reta-

te pigrefcant , nofdvtentur dtlicìu , ne marcefcam tuie,

ne dtfeant ohum magò cxpetlatc
,
quatto qitatrcre .

Valerio Fiacco Pailoano, Poeta del (ecolo di bum»
dprime par bene la prima timidità , ed inelperienzs

degli uccelli al volo. Argon, lab. ?.

ijuul.j adóne nutrii fupremum pallida fe.'xi

Mattr ah extclfo produca in ocra 1.1,lo

Hortaturque fcqw , trevihufque infingere pronti

.

Plot cuciniti primut ftrit i.orrer clr pii

f iltrane ridire volimi
,

affuetaqitr qu rrìtur urtar.

|

.1 ri -re fidanti: J
At/t.h.ioq. fnper nitore fidunt

.

E.t»
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Et magna quid vix cura , adfìduoque labore

Adfequerere d.tbit natura potentior arte

.

Vi prima evadant tncommoda multa tentllae

Aerati! modicoqueferocia tempore alatur .

Afi hornits reltquos inter laudatior exit :

Qui nondum anniculus, prìmattqui corpore non-

dum
Exuerit piumas :fed qui ineunAula liquit

Jam dudum,& ramis timidut non amp/ius errai.

Hit animit cunclot , integro & roborc vincet

Si modo culturat patienteis praebeat aureis ,

A7ec liberiarem nolit dedifeere amieam

.

* Veruni ubi jam plumas ,
anno vertente prioreit

Exuerit , rumforma magisjuni robttr,& arderti

Vii animi crefcit rnagit, atque augetur in borat.

Optarim polirti fed daufira domejlica ut inter

Prrvatafque acdei1 homojam major, & olim

Optimiti aucupìo , & magno1 aptandui in ufus

Exuvias ponat ;fiqutdcm formofìor ille ,

Roboreque atque animit praeflantior , aethere

prima

Qui vacuo liber fpolia exuit : at male juff

a

Acctpie; domini ; tu vocem indignami berile

m

Saepe dabit vomii clamofi vota magiflri

Rortanda , &furda rnocautcm ncghget aure .

natura fotcntier arti ] affbrifmo di Galeno , e ,

«he i l’obbrobrio per lo più dell» Medicina , e di

molle altre prolemom, ed arti nel Mondo.

rami umiditi ntn stufimi irrat J Alcuno Avito

do orir. trmnd. Ut. p.

Lista» ir. tatlum volucm , nutttque citato

tendenti1
[tetterò visi , & in airi fttdo

Praeftribm librant membrorum fonderà fornii

.

cultura0 foderiteli praebeat aurea] Orazio lib.p-r/rp.

cultura» fatirntcm aurtm commodoro

.

dabit venti» clamofi iota magiflri 1 Pampini.

di rifnere leva irrita verbo Neri. l’etr.Son.i»$.

il vento ne portava le fard»

.

e Marcantonio Flaminio

.

Vota dedit Inabili dirificnda Nòtii

.

IX Panfilo lopraddetto ne dà canto il Stùdi ; e del

IV.

Ergo ago , & ut generia accipitrum variam ia <S

ortus
,

Sic quoque te
,
quondam ne decipiarii emendo

Cujufqitc aetatis certijftma fìgna decebo

.

ceri:fimo fiftia decebe 1 quella i frequente. manie-

ra m Vugi'io, in Ovidio, ed altri Poeu anui hi, e

moderni i Fraiadoro Sipbtl. lib. p.

Giran del Cielo, e della libertate

Stanno, c godono (lare in porteffione
-,

E ciò, che aderta colla cura, e coll»

Fatica allidua tu non otterrefti

,

Da natura confcguefi
, dell’ arte

Più portente: clic della molle etite

I dilavi da lor fien fuperati,

E fi fomenti , e fi nutrilca in poco

Di*tempo , e fgicchi la ferocia loro

.

Mi di lode maggior degno fornice

L' Orno , che non ha ancor compiuto l’anno,

E che la prima fiata ricambiate

Non Ita le piume, e che lafciò-~di gii

II nido , è non più timido vi errando

Infra gli ramolcelli , e per le frondi

.

Egli rubidio , e coraggiofo gli altri

Tutti trapanerà fe paziente

Pretti pure le orecchie alla cultura

,

E non ricufi la libertà amica,

Difirapararc *, indi però qualora

Al ricorrer dell’ anno arà lafciate

Andar le penne ,
all'or vie più la forma ,

11 vigore , c dell’ animo l’ ardente

Forza crclcc in tal modo d' ora ita ora ,

Clic ti forprende, e lo ravvili appena.

Se bene io bramerei , che già (caduto

L’anno, forte in balia noftrn , e refiance '

Sotto de’ noftri Tetti , e Perticali

,

Indi ad uccellagione ottimo, e adatto

Per le più ftrepitofe , e grandi imprefc.

Si cangiarti: di piume, che più bello

Fattoli, egli farebbe, e più robufto,

E più animofo di que’, elle frettiti

La prima volta fonofi nell’ acre

,

E in libertà di Stato, c malamente

Allecondano pofeia il Signeraggio

Del Gridatore , onde fi porta il vento

,

E la voce , e le brame i ed ingranato

L’ udito , o fono , o vonno clTer fordaftri

.

Fluimmo lo (lèdo Timo nel libro ottavo delle lite

lllorie .
*

IV.

Via dunque , come i varj de’ falconi

,

E generi , e natali ho di già cfpofto

Così (arà faccenda mia moftrarti

1 légni dell'età certa d’ognuno.

Acciocché non tInganni tu a partito

Quella volta, che fei per fame compra.

Sene tp et afttiai emntt , fiA* doctb»

.

e pri«
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e prima di c(To, Pontino it SttlUi

Kunc quae fané paufii
,
adverte dotilo

e ael fecolo di Turno Lodovico Alcalino Poeta Fr*n-

V.

Si pofitie nevai exuvìis cumpulcrìor alee

Attolfit pigne fc fe ,
pennifqne corufcat ,

Re/hquiae fpoliornm , exmi , & nnper amitiut

Terga per ,
extremam & caudata monumenta

["perfine ;

Rie femcl teneras pofuit , non ampline alae .

Contemplator item ,
tubereulne haerear ima

Si tiare illibarne , ut adfo/et : afpice crura ,

Si fcabrit , & adJiuc horrefi anr afperx ragie ,

Rie tantum juvcnilem alee mutavit antidata

.

Attrita fed enim crebrofiforte revalfa

Jam verrucula erit penituj ,fi levia crura

F.xefis ragie rada experiarcfideli

,

lite , ter exatitfpohit
,
qutrtum integer annum

/agreditur : rarfut fi tiare caranealafammi
Suctrefc.it , veicrique ohm adnafeatur adefae

Rarfut & horrefeant rigidis crura ajperafquam-

mit

/Ile (fuiter piumas redivivut
, & ampliai egit

Denitj-,fahonum ingenere htec certiffima fign
•

Aetatisprovedac , ine/inaniipjue fenedaie :

Albefcens guttur , nallis crura afpera ragie ,

A'arie & attritai long» tuberealai afu ,

At Frìngillarj quopechre ,& Afiarit , olim

Rarefcunt m.tcu/ac mqgiif? tenuantur ab aevo,

Hoc magie adfeniam vergit confedae aterqae.

fofitis novui trinili ] Atneid. a. 473.
pofitis nevai exuviii .

Contemplator item ] Virg. Contempimot ittm j

i mamera del Fracaft-S*pAi/.lib. p. Contemplator et* bone .

quartum integer annum ingreditur ) quando fi

dice annui integer vuol dite anno Solare ;
quindi

qui lignifica figuratamente incerte ingrtdtlur , che en-

tra nel quart'anno Solare.

horrefeant rigida crura afpera fyuamis } Atntid.

il. 734. arretìifqut borra ftjuamu

.

redivivut] che rigermoglu.Di colui parlando.che do-

po gittati 1 danari ne torna a fine degli altri; diceGio-

ven. Sat.6 . exbau/la rediviva! pullular area nummui

.

ad fenium verga J anche di fe medefimo
,
quando

invecchiava, diceva il Pcir. Son. 163.

VI.

Jamqae domi longa numerofa examina ludunt

Praedonutn ferie , refonantjam cuncla fragore

Tire-

refonant i*m amila fragore ] Atntid. j.

cele iòpraccitato

Sane fu cura libi me cerami adhibenda dtcobo .

e cosi moltiifimi altri

.

V.

Se quando porte giù le Ipoglic, nuovo
Relè l’augello

, e più venufto , al pugno
Sale, e rifplende per le penne, e /parlo

Sia il di frelco cangiato cergo , ed anco
L'eftrema coda di peluria , lappi

,

Che non più volte , ma una volta lòia

ElTo lì c (pennaechi.ito , e cangiò l'ale ;

Adocchia Umilmente , <è illibato

Quel tubercolo lìa , che delle nari

Al Tornio giace giurta il confueto

,

j

E orterva le le gambe a(óre tutt'ora

jOrror ti fimiio per le lastre rughe,

E penfa , che l’augello fidamente

La fpoglia giovenil mudò due volte

.

Che le logoro , e per corrodimento

Frequente, a calò Eradicato fòlle

Il porretto del tutto ; e le chiarito

Con man fcdcl gli lperimenti lifce,

E non aiTuvidate piti le gambe

,

Tre volte tramutato egli di piume
. Entrato è nel quart’anno . E di bel nuovo
Se un alta carnicina gli lòmionti

Sulle nari, e alla vecchia già coniunta

Succeda , e nafia ; ed orride fe gambe,

l

Gli li adafprino per rigor di Iquame,
Quattro fiate egli conta , e di vantaggio

Rinvenuto di piume il nuovo invoglio.

I certilfimi légni di provetta

Etade ne’ falconi , e dell’andare

Calando alla vecchiaia, in fine fono !

La gola biancheggiante, lènza grinze

L’alprc gambe , e confinilo per lutigli’ ufi)

II bitorzolo
, che refta alle nari

.

E’1 Fringuclliere
, e di pari l’Aftore

Quanto più al petto le primiere macchie

Si diradano
, e fono attenuate

Dal tempo
, tanto più vanno ambedue

Attempando , c degli anni han lòma ad dolio.

Di di in di vo cangiando il «i/o, t'I pelo.

VL
E di già ne'palagi ,

a lunghe Ichiere

Scherzan le molte Torme de’ Falconi

E di

rejcntt cltmorthus Mtthtr •

f-*
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Tinnituque acri.
,
ferir aureafiderà clanger .

Intere* vifhet rutto riti fumiti* tenendo >

Ncc non prò v.trio mur.tndus tempore pafius ,

Cttm valer , tua panda coìlum cervice remirtit

Accipìter,ium membra lakorem atti ot'upofettnr.

ferir aurea fiderà clanger] Arnold. f.

ferie aethera clamor

.

c lo ile !ìò ferie aurea JUrra f
lati 'or .

c l'ictro Rodili Torti Laureilo prima ili Tuono nel

fuo primo Je’ ire libri topra San Paolo.

ferir aethera riamor

.

c onorato Paliteli! nel lécoto del Bembo

Zete tal-aa fonimi , magnum ferie aethera elangor.

Viciul ratio 1 Fracalloro Sifhil. Itb. ».

tì)nod frquirur ,
vidlui ratio riti maxime h ibenJa rfi

Come il Tuono parla foto della qualità de* cibi , e

non fi fpiega per la quintili poi
.
giudico bene ag-

giugner qui il ricordo dt Demetrio fugger.toci dal P

Aidr. lib. 4. guaritimi aUmtnterum trarr efi ex De-

VII.

Non tome» acc'tpitri qteaeep, adponend* cibando

Dclccht nullo : fune quas probiberc dccebir ;

Rurfut tjuat adbibere interdum ad paini* car-

net

Expcdut . Tu carne -igni baeduleìque petulci

Anipirrcm futura ,
nigroquefluenti* tubo

Porrige menebr i.rvido,&fumanti* cord ic.th>re.

Optima campeflris leporit caro , proderir rifu

Obfcurit guudcnt habitare cuniculut antris.

Villofant tu tantum avido ne porrigepr.ied tm

Neve etuni cercbe/lum tdmordeat ore caveto

Ojfrve confringtU roftro ; nam certa fequetur

Permei:t y lumbrkus edar per vificra ferpet

Continuo ,
caput atti tentabit lentagravedo .

Ar cantra murena vdlofum adponere quond tm

Prederà acdpitri : caput allevai illiut efut ,

Et

Sou tornea Aeeipitri qttacque ajpencnd.t libando ]

In quello trattato, che tiene Tur, 110 intorno al ciba-

mento de’ Falconi, ha mutato Fracalloro lib. ». Si-

fhil. ove tratta della regola del vivere ,
per gl’in-

fetti di mal Venereo

.

drltciu nullo ] Cic. ». Agrar. diltP.u nullo,

haedulttque fetala ] Virg.OVerf. 4. haidiqne perula,

mgroque finenti.! tubo ) hletam. ». 760

n/prn Jqualentia tabe .

(fi.
fumar.: ni corda calore ] Alberto Magno de Ani-

mai. lib. »j- mede falco cibari delicata
, & adhue

vitali calore calcatitiu , & fami earnibui

.

cifrarli gaudent habitare tumulai auiru ] Mar-

lib p. epig. 60.

Caudit ito tjj'ofps habitare rumculai orarie.

1

1 E di fragore ogn’angolo rifuona

E a A^uillc i bronzi rauchi caricatori

Gioirono , e fi dà fiato alle Trombe

.

Intanto tu del vitto hai da tenere

Somma ragione , e come varia il tempo
Dei cosi lor variare il palio, quando
11 falcone ila bene , o pure il collo

Per la grieve cervice in giu dichina ;

Quando le membra fono alla fatica

Ditpofte alacremente , o di quiete

,

E di celiar dall’opre lutino bifogno.

metno . Edae atripieer lance apptnfam carncm ,
[et-

licei ovillae untiai uovem , eaprinae annoi deum »

hireinae novem , rervtuae orto
.
qiirnqut fun magnaci

fex Porcelli , Catuli odio. V-fi [ex . Ex nvtbiei vero »

ut Grue , Anftre , Perdite, Palombo, Tartare , Me

-

mia , CÌP Starne fatian eum licei

.

VII.

Al falcone però qualunque cibo

Non fi metta davantc , anzi la feelta

! Facciali con dilccrmmcnto accorro :

Carnaggi tali v’ha, che ion vietati,

E di nuovo si fatti , die fpcdicntc

Alle volte i di porger loro in cibo.

Il falcon colla carne dell
1

Agnello,

E di ardito Capretto tu disfamai

E al vorace delio di lui prrfcr.ta

Squarciature grondanti di corretto,

E- nero fangue, e‘l cuor, che ancora fyni.i

Per quel calor vitat, che in lui rtfiedc.

Per lui fquifite del campcftrc Lepre

Sono le bcccatelle , ed è buon l'ufo
' ”

Del Coniglio godente di abitare

Olcure Cave, c corniole buche.

Solo avverti di non dare all'Ingordo

La preda irta , c pclofa , o quella parte

,

Clic del corpo è la piti frcdila , il cervello

,

E l’òfia , onde a Icrolciare abbia col roftro ’,

Poicliè di certo ne avverrà del danno

Alla di lui falutei edace verme

Andragli per le vifcere Icrpcndo;

O fenttrà al continuo accapacciato

Lenta corizza , oblivione , e tonno

.

Per oppiofio al falcon tal‘or non nuoce

,

Se pclolb com c
,

gli avanzi il (orcio

,

Clic al mangiator dilgrava il capo
, e forte

Fa

caput ant tentabit lenta gravido ] noi diciamo cr
rizza la umidità foverchia di capo.

Coir-
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Etflomachnmfirmttt, bili, quoque temperat af-

fluì .

Alee dubita edam languentcm carne canina

Pafcere : nxtivum haccfovet, accenditque cala-

rem .

Vulpinae afl efu multo turgefcet obefut

,

Qui modo trat grattiti , fuoco, multaquefagina.

Optima & inter aveii
,
quamvis non obvia ubiq\

ArdcaJlclUrìs ; cuique oblita terga colore

C'yaneo p.tllent ,
minio ve! tinfia rubefcunt. (alci.

In numcrum hunc edam veniunt & Cokhìcut

Et fringilU vorax , criflaq, infignìs alauda ,

Cuique uvii vefci (olirac dat nomina ficus .

Alee non infirmo calidam appofuiffic columbani

Utile crit , ruerulamque O’ obefo abdomine titr-

dum

.

Perdtcemque coturnìcemque bornumque palum-

bem ;

At fpifft carnet funi probibcrc memento ,

Ut bovis , atq-, bebetit porci 3fehfque lupique

Quia or ovillae cium diuturno noxiut ufu

P.tflus erit , net non vitulinae atq-, anferis albi

.

So/vitnr bine cercbrnm pituita,&frigidaì inftar

Stillicidi in fiomatbum atq-, oculos praecept Jiuit

imber ,

Prnritumque cient , macieq-, elumbia terga

f.xtenuant loto furgentes corporc verme

i

.

'Tu quoque carnivori caveai ne fe expleat cfu

aditiis accipitcr
,
prefto efl nam nona , repente

In/inuatfc fe facci vifiofa maligni

Congeries ,ftomacbumq-, luci excntcrat atra
.

j

Ai gallina bonifacci efl , ufitque frequenti

Obii
j

rame canta., ] Pini, feti,Mine cimimi nihil praeflan-

UMI cantra altquit merle, .

urica flettaci, ] Degli Aironi vi fono più fpecie

alta,
, ft,Ilari, , paluflrn ee.

Celchtcus alt, ] il Fagiano , die per teftimonio d’

Iriportate lib. de atre, leni, Ó- acqui, abbonda più

< fic altrove, nella Mingrclia ; ciò , die ritocchere-

mo nel terzo libro.

i riflètette ntfignts alauda ] Bapt. Mant.

galeaque infierii alluda .

mrt -jefet fehrac dat nomina firmi'] in Latino F«-

ceditia ; in Italiano Beccafico. Marnai.

Coti me fica, aloe rum pafear duitilu, uvit

Cur pena, nomea non Arda uva mthtl *

frinitila ] fringuello , il di cui nome deriva dal-

lo lleflo tuono , die forma cantando

.

calidam tdm,diam ] PJm. lib. lo. c. J ^ .

quiafat-
tui femper incurnbunt

.

, elamita ) che per debolezza non poflbno dar fu

.

Fa Io ftomaco , e tempera la bile

.

Ne ti aftenere ancora quando (angue
Per mancanza di forze , di efibirgo

Carne canina, che'l vital calore

Fomenta; e accende le fucine interne.

Ma la carne di Volpe fa un effetto

Efìziale, e’1 trangugiar di quella

Rende troppo paffuto chi da prima

Era Icarmo c peccava in macilenza

,

Per molto fuco, e per graffo lòvcrchio.

D'ottima nutritala infra gli augelli.

Gli lari l’Aghirone
, ancorché quello

Non fi ha per ogni dove
, c’1 quale ha tinta

Pallido il tergo di color turchino

,

0 icrcziato a minio, e vcrmigliuzzo

.

E vengono in tal novero del pari

L’auget della Mingrelia, e la Iringuella

Golena , con la lodola criftata

,

E con qucll’augcllin di State, e Autunno,
Clic becca l'uve , e nome trac dal fico

.

Cosà del pari cornerà egli a bene

Se difagiato di làlute fia

,

Apporre a lui la calida colomba

,

La merla , e’1 tordo , elle Defilate c molto

,

La pernice , la quaglia , c'I piccioncino

.

Ma ci lovvenga di tener lontane

Da lui le denfie carni e affai bugole

,

Come del bue, dell’animal, del gatto.

Del lupo ; clic anzi il frequentato palio

Di carne pecorina non c fimo;

Come pur di vitello
, «1 oca bianca

.

Succede indi da ciò, che per la rema
Il cclabro fi ftempri

, e clic a maniera

Di ftillamento , a precipizio piova

Su gli occhi
, e fullo Itomaco un’umore

Frigido -, e che prurigginc facendo

Immagrilcangli k fnervate terga

1 vermi, che gli bulicai! nel corpo.

E tu anco guarda , che non fi fiuolli
'

Di uccelli voratori di carname,
Che’l nocumento è in pronto; di repente

Certa vilcofa di maligno fuco

Congerie le gl’infinua , ed atro morbo
Lo ftomaco gli crucia, e gli (concerta.

Fa ben buona loftanza la gallina

Da darli di frequente aH'affàmato;

Non

excMtcrat ] micia; Plant. epif. f.
expcSande receder

m,fer , acque exenlerer .

K qua*
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Obiicienda avida \ fcd qu.tt non incubct ovit

Aut pullot foveat : fummum netmque inde peri-

clune

Jmminct . In genere hoc& praeflantijjimus ufui

Pullorum \ longo accipiter feu forte /abore

Dcfcffuifucrit , dejejfo bine fuff.ee vireit ,

Atquc novunt robur paftu adiice
; five dolore

,

Ahi morbo jaccat dcmijfts languidut aJis ,

Haad alio mcliui purgobis noxia paftu .

Rurfut GT in genere hoc excellitfemina crebri

s

ZJfurpand* cibi

t

; fed carniparce fenili ,

Diverfofync una mijfus apponcre cena

Sir ubi relligior. ftomacho nibi! offr ir acque,

Hinc crudi humorctjhinc vifcerarenfalaboranr.

Occulto fenftm ferpente fub iha flatu.

Attamcn & vario variut prò tempore paftus

Adponendus erit ; repetitae naufea namque
Saepe dapis fubit : aft im itai ventris orexint

Efca alia
,
inepue diex alia , & faftidia pellit

.

Cura ftt imprimii ne flamine cduha ab Auflri

Putcfcant ,
olidumvefaporem rancida ducant

.

Tu mundam puro carnem fuperingere difio

Sipotis eft,& adhucfumantem a caed: recenti ;

Limpida nec deftt , jugique e fonte perita

Lympha reccns ,fcriotque oculox fìtientis aliena

Pctve micans : eriani penetrantis lumina Solit

Angufta excipiat rima
, pinguifquc lucernae

Sub noclem tremula laquearia luce corufcent

.

llaud alia magit exultat re Martini atei ,

Pafcendumque interfaepe, aut int ingir in undas

Ore cibumpergetenefrcqucnt,aut ventilai alai.

quae non intuiti mi} Cclum. lib. 8. gallinai m-
tuiant nv

aut puliti fovea! ] Plin. lib. 8. c. $6. fattui ri-

gentil opprimendo pretori fovent

.

carni parte fenili] quel parte lo ftcfló, che ai/li-

ne a carne fenili ; Virg. eelog. f

.

Partite ovei nimium procedere :

Frac3lìoro Siphil. lib. a. Parte tamtn capiti.

pi ttii reUigie] lo ftcfló qui relligio

,

che cura, o
diligenza , e ve n’ha degli ciómpi in Gcer.

incitai ventrii orexim J Juven. Saty. 1

1

. hinc fur-
gie cttxis , hinc ftomacho vtret

.

fumantem a caede recenti] aten.il. a calde recenti

pingui(qui lucernae] JuvenJSat.p. pinguefejue lucernai.

Martini airi] i Sue ertimi dell’Egitto, fono la fi-

gura del Falcone intendevano, ed adoravano Marte

,

Vedi Aldr. lib. 4. Orniti, e Vincenzio Cartari nella

fiolizionc degli Dei, ove allega Diodoro Siculo che
dice come Angolarmente prelevali tal culto in Te-
be niente per altro , (è non perche uno Sparviero

portò loro il libro delle leggi , e pacifiche, e mi-
nila

.

CIPITR ARI A.
Non già quella, che cova, e non la Chiocca,
Che ftà nell'aia , e che ha i pulcini intorno’
Poiché fommo periglio indi fovrafta

;

Anzi giovevoliffimo a un tal’uló

E il pollame. O’I falcon lia per fortuna
Stanco dopo aver molto atfaticato,

Di qui allo ftanoo rinfranca le forze

,

E dagli con tal'dca nuova Iena

O fe per dolor langue, ovver per morbo
Ei s'abbandona

,
quatto giù con l’ali

,

Cibo non cerca tu miglior, che vaglia
Alla cura dei male, c a rifiutarlo.

Di nuovo intorno a cià quello
, che importa

Sarà , che fi miniftri fpeflb il cibo
Alla femmina , ma da vecchia carne
Afticnti , e guarda ben

, clic varj cibi
Non le dienfi ad un parto in più portare;
Poiché non compie

, e nulla mai può darli,
die allo ftomaco tomi in ugual danno ;

Quinci vengono i crudi umori
,
quinci

Si guadano le vifecre ftirarc,

Scrpendo a poco a poco occultamente
Sotto le cavità Hati

, die fanno

Romoreggiar le vifcere, e bruire.

Nondimeno al variar del tempo, il cibo
Vario é bene fi dia, che ripetuta

Vivanda Ipcflò a ftomacaggin poi

Riviene ; e chi l'aflaggia fi feontorce ;

La dove ftuzzicato c l’appetito

Da nuovo cibo
, c nuovo alla giornata ;

Né fi riftucca
, c’1 naufea citi fel gufta

.

Singolarmente fia tua diligenza.

Che odor difgrato l’edulio non renda
Per umido Scilocco

, e non fi euafti

.

Mondi in netto taglier poni i brandelli

Dubitati > e fe puoi
, tutt’or fumanti

Dal macello recente ; né vi manchi
Limpida

, e attinta da perenne fonte

Onda frefea
, die in concava ramina

Luccichi
, c fera gli occhi all’alfctato

.

Anco augufto fpiraglio a lui tramandi
Del Sol filato il lume, e la fbftìrta

Splenda di notte per tremula luce
Di oliofa lucerna . Il Marziale
Augcl di niente più fi allegra, e Ipeflo
Nel cibarli, o col roftro il cibo immolla
Nell’acqua

, o le ali fvemoia
, e di fpruzzt

furnmaque pemarum ] le cime delle pennedcll’ati,
o de vanni noi chumimo fmnult

.
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75DEL FALCONARE.
Samteuqae pemtdram vitreefqftigùt rere

jìhluit , & pretto Inetta fé torpore mittit

Multafremerti ,
comiLujhc ferox mieai te trt-

mir arimi

.

vinte fajligia rort abluit ] Virg. Georg. il. furiando

degli uccelli acquatici.

VII!.

Hoc utimadvertes etUrti mirtirile iti Ulti

,

Qaod/lam una Mutatici interfé paiala jumane

,

Piretite inferior majort cednt , & ante

DetreElet libare ciktim
,
quxm famferir alter

Vtribut,&ferma atque animii praefiantier a/et.

JHinc etiam augnrutm copiarti plerurtqutperiti ,

Explortwtquc animos/netto nom confeia fenfm
Meni cnjufqnej,ibi virttttii : tanta fatarne

Indolii ingenita e(l revercrttia , tentai & olìm

Scafai adattarne tenerit virtatii in annit.

virtute mferior maini cedati dal qual'etempio può

trarli quanto lodevolmente una voltagli uomini pra-

tieafièro tra di le un » tei l’ordine; Gtoven. Saty.ì 3.

Crtdtbant hoc traode infoi , Ó" morte piandum

,

Si juvtnii votalo non affurrtxtrat —

—

ingenita tft rrverttuta ] non folo per le fcntenie

de’ Fiiofofi amichi, n.a per S. Girolamo ad Eufto-

thio, per S. llìdoro nel libro de! fommo bene , e

per Caflìodorio nel lib. decimo delle fne epiftole ,

la virtù in gli uomini eccita la invidia i quando

qui tra i Falconi la riverenza : che è appunto ciò ,

che (penili alla virtù, fecondo Anftotelc.

tantns ©> ohm fenfm adullurte tenerli virturit in

ennir] Nicolò Reufnero, Retore e Poeta celebre nel-

la Germania a’ tempi del Tuano ne’ Tuoi libri tlemeneo-

rum Ariti Rhetorieae , adducendo la terza delle Fi-

lippiche di Cicerone; Saept ai ipfit memiaiolii no-

IX.

A’cf minai intereaftudtofe incombere debei ,

Ut quemeumque habitam natura infeverit olir

n

/iccipitri , huncfamma cara tucani ,
Cr arte.

Cannate in hunc ufum ex vili, linoque turandai I

Cornicioni praedonii in 01 ,& fhtppcxfrufta ,

Co-

cannati ex vili linoque tnrundai ) Quelle timide,

da’ Francctì appellale Curct , delle Cjuali or ora pai-

Icmno , vuole l’Aldr. hbf. 4. che luno formate di

pennamatta , o di piuma , noe dcUa penna più fina

degli uccelli > e di fatto la Cm Ica le chiama Piuma-

cci c di etti il vocabolo filmata è (piegato cori
; piu-

mata > pallottola M piuma che fi mette nel goruuo

atti tucelU, come a’ falerni , fpxrvittt , e fonili per

purgargli; e però li oppone al Turno, che vuole Ga-

1 fonamoli cofperge, e giubilante

A chino corpo lì diguazza, e motto

Fremendo, sbatte la feroce coda,

E con Tremito infoino fi fcjuaffa

.

Ceetaeim largii fumarti infondere rena

.

Vili.

Formerai pur queft’av vertenza in elfi

Mirabile > che quando al defeo ideilo

Prendon cibo, non fanno a rulla rada.

Ma il minor di virtù cede al maggiore 5

E pria, che quello, che talento, e forma,

E cuore ha più di lui fi cibi, il cibo

Schivo non guarda , e non orrifehia il becco,

E da qui vien , che le più volte agurio

Pigliali da' Periti , « che a indagare

Si danno il Naturale 4

,
poiché in modo

Tacito di cLafcuno a fé la mente

Del Tuo valore è coniapcvol -, tanta

Ed è la innata riverenza prefa

Dell’indole futura, c tanto conta

Il pregio in teneri anni di virtute.

Che crefcerà a fuo tempo , e farà grande

.

tura dae indilla excillentn animi , oc ctnftcHturae

I vtrtueii . Sic ma)or ille Africana1 Seipio quali indole

effet , adolefceneului in pugna ad Titmum detiara'

vie . Sic Ca/ue Caefar adolefcent , oc poemipuer , in-

credibili , ac divina quidam mente , aeque virente

furenti t Anima imperni , crudeltfimofque comuni co-

biiuir

.

Enei fogliamo dir per proverbio. Il buon gior-

no fi prevedo dalla mattina. Anguill. Meo 3. 155.
Ali levo, e'I Citi riguardo /'ognintorno

,

Carne prometto a noi folito il giorno .

IX.

Nè frattanto minor fia l'accom-zza
' Tua nel notare l'infica d'ognuno

Qualicate nativa, e m ripor tutta

L'arte , e la diligenza in fecondarla

.

Quindi è, che talun forma certe tronde

Di vii canape, o lino sfilacciato

,

E ftoppofi irti fiocchi, cui mefehiati

Ab-

no fumiate , o di canape, o di lino, o di (loppa ,

e dice: è lana xjlma, firn etiam goffipina tmttadnt

improbatur ; e rende la ragione: laedie ernia, cr u-

rie fulminari , amie eventi alienando ava interina

,

d» màxime, tum ea lana non faent probe eleeai t

avverte ioti deve £irG , ufo che doveflè afirfi la la-

ti » A»
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Caryoplryllx qrubiti mifcentur , tu Pie voraci

Catture hùutsforbetvtec deefl toniac exitus ani.

Vifcofis fubito certbrumfluit undique rhris ,

Pulmonefque ctiam undantei mattante certbro

Exonerant fefe in fhtpp.tm : bibula iUa nocentcii

Haurit continua bumorts tumefattaque tandem

Eqcriturfìomacho variot infetta catorci! .

Quodfi continuai ,
ncqueenim non accidct ohm ,

O^jfrutto utfumtai non egerat ore turund.it ,

Tu pilulas ex fueco alott , caftamque recentem

,

Tma Chelidomi velfruftula {torride tranci

.

na per mancanza di emine : fi plumae non firn ad

mAnum , lana , Ó' Jtmilibut uti licehtt
, fi modeprtut

ptr ditm tnttgrnm attua materentnr : dice poi , che

quelle tronde fieno fumiate , a ninfa di pillole ; e

della grandezza , come di un oliva . Paria pure di

quelle tronde fecondo Tuano , Erafiuo Signore di Val-

vzfon

e

v_, della Caccia 5. 78.

Le nove frondt delPaffenvo amaro
Trite

, 0 di fioppta , 0 di coton coperte

Portoli nel goroot-tule , e. fon riparo

A ’ primi Jemr , alle cantoni incerti

.

Ifole [petto, e ù vedrà/ tu chiaro

'Scianto la lor virtù t’avanii , e mette :

Kon ha rimedio per oflare al mali
la tutte Ferie il tuo Peone tettale,

earyephjlla quibm mifeentur ] de' garofani , che i

Francefi gtrofiet ve ne fono di più forte , cioè Aro-

matici , Doinellici, e Salvatici , che hanno tutti le

loro vane virtù

.

vifeefit cereirum fluit ritti1 , ptetìnoHefqm te. J Ec-

co il male del falcone , e l'effetto della tronda , o
piumata. Dal cervello, fofianza glandulofa, bianca,

ed umida, e condenlòta a guiditi Ichiumi , a cagio-

ne d’intcmpene frigida , cd umorofa, llilhno giù per

proprj canali umori vifeofi , che Talvolta Itendono fi-

no ai petto , e piovono fa i polmoni , nllagnando
d’intorno -ad elfi , cd impedendogli de’ loro uficj ,

tanto neccflirj , cd indilpcnfabili alla vita dell' ani-

male j con tutto che ora qualche Moderno ciò non
1

accordi , e. fpieghi in altro modo l'intacco de’ poi-

J

moni e non attribuilca Parigine di si fatto male alla

ledi dal capo . Ora la tronda pervenuta allo Donn-
eo, alciuga in le (teflà, (icconie (pugna lo feenden-

te ili! tato umore, e Io Iralloraa dal padàr più oltre,

e libera lo. infermo

.

Abbiavi de' garofani, c le gitt.i

In bocca del falcon , che a gola tela

Avido fé fc ingoiai c fénza effetto

L'arte non va, che'l celabro ben torto

A ogni canal fi lólve in rivi d'acqua

Vifcofà, ed i polmoni inumiditi

Dal celabro manantc, nella ftoppa

Si (caricano, che del viziofo

Umor s’imbeve fubito, c gonfiata

Lo rtomaco alla fine la rigurgita

Infetta , e mifchia di brutti colori

.

Che fé fuccede , e non può fare a meno.
Od una , od altra volta non fucceda ,

Clic ’l gorgozzule per impedimento
Non rigetti la tronda

, fa
, ch’ei prenda

Pillole daloc, di calila frelca -,

Ovvero porgi a lui tritoli , e bricc

Del furto, che alla Rondine fa bene.

egtritur fiamacho \ la virtù del medicamento , tu
fecondo luogo rondile nel vomito di detta tronda {

e per far , che fucteda bene , bifogna non dargli fan

quello tempo cofa alcuna ila cibarli

.

ptlulat ex fueco alea ] Pietro Andrea Mattioli ,

Medico Cefareo , die in età di 77. anni mori nel

i{77

c

thè dal Tuano è mo'to lodalo, lib. ; . Diati,

d ICC , nafte l’alei abbondantifinto nell’ India : ondefi
porta a noi condeafato il fu» fuco , a bevuto al pefo

di due eueehiari , nell’ atjit.t fucilo ,
purga loJlomaeo .

tafiamque rtcenttm J Pantano di fieliit Ub. a. ea-

fituoqite rtcenttm: è la caflia pianta dell’odorifera Ara-

bia , che produce le lue cannelle piene di una tale

lodarua , della quale fi fa principale ufo nella Medi-

cina, purché non fia di lungo tempo, rd mandila.

chthd.-r.il frufiula ] chelidonia , o anche celidonia

è una pianta , che produce il fililo lottile con tron-

doli ramofcclli , e la le fiondi (ùluli al ranoncolo »

ma più tenere , c di colore , che tende al ceruleo 4

ha il fuco giallo, amaretto, e ili grave odore , e pro-

duce i baccelli, ficcome il papavero.. Si «dopa per

medicina il di lei fuco, e anche tal’ or la di lei

radice, o mima , o tntata . Si dice che fa bene. al-

la Rondine , riferendo Plinio lib. 8. cip. 17. quod

hac hirundiqa aculei pullortun in nido refittumt v-
fttm .

X.

ifl ahudgenui & praedonibut utile cune
,

ìidurum ut c.ilamum fignnt roflro , atf, refigant

Vfque magi! , totaque obnixi corpore teneUnt -,

Hoc nife capiti!gretiita/ morofa levarur ,

Et

fitant atqtte refigant ] Atneid. 6 6ia.

flxtt , atqut rcflxit

.

X.

Avvi un’altra maniera atta alla cura

Degli augelli rapaci v come a dire

Clic infittili contro un affai duro bronco

,

E fondatilo col rortro , c lo nfendano

Vie

totequt obnixi torpore ] Atneid. 10. 3 5$.

ibnixa omnia centra .
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77DEL falconare:
Etpituitofum Cgfritur de pettorutiKiev .

Nuftjnam intcrmiffo idftudio , cui tabi curde ,

/rnptger mjue dici iteret : nihil adiuv.tr acf,

Ac fi ejuatido urger dulccntfaftidict efcam ,

Alt caput in pelìui demittet ccrnuui Att ,

E.r aloe confeiium adbibe purgarne» amara

Pulegii tritura agglomerarti ad potutafuccum >

Idejue imeflirto galiinae a morte recenti!

Infere , ve!palpi! ad cenarri hrvo/ve parati1 5

Ne taetrum indocilii guftum praefentiat alci ,

Amedium & poftbac borrefeat, apemf, recufet

.

Tutte ejuocj-,& eflreni,nefaeviat,adde tapiflrurn :

Ac fimut in calidar» pilulai demferie aJvum ,

Extemplo cura effttum fupcrerige pugno ,

Terga manu blande attrcclani \juvat hoc ejuof,

furarne

Prac/idium : labrttfcac acino! contunde,fragran

temane

Addefuper caflant ,fragitiq*c aflirpe revulf.tc

Radicis trumum , ejuac nomen ducit ab ipfo

Accipitre ,& tenui refolutam pulverc mifee :

Al-

pulenti fuccum ) pulccio , erba , che fi lilllcr.de

per terra, come il IcrpoTlo, i di cui gamboncelh fo-

no lurgln una (panna, e (otti fi ; ha Te foglie di Ma-
jorana , (ebbene alquanto maggiori : nafte in luoghi

umidi e acquidnnofi j ed è pianta in tutte le lue

parti odorala , ed acuta j ma non però lenza qual-

che poco di amaritudine* e quella ftrvc mo'to con-

tro la naufta, e i rodimenti dello lion ato . Paolo

Arelio del mio Inftituto , e Vefcovo di Torto-

1

na nei primo Tomo delle fue Imprefe fillio fini-

to „ Marat iglioCi i la proprietà del pttlegio * per-

„ che ove tutte le altre punte nella dolce Stagione di

„ Primavera aprono il loro borito (ino ; e Ipiegano

„ le loro frondi ai foave fiato degli Zetfm, e nell’

„ Inverno poi rimangano fecchc, e pajono morte *

» il paleggio all’incontro non già nella bella Prima-

,, vera , e nell’umido Autunno , ma nel cuore dell*

„ orrido Verno , regnando Pimpetuofo Aquilone ,

„ che in fin dalle più dure querele (duole impallidl-

„ te le frondi , fpiega lieto le Rie foglie , c fiori-

„ fte

.

lairufeat acinoi ] la' [ambra fta . o la vite (àlvatica

produce i làrmenli lunghi , come le viti , afpri, le-

gnoli con la corteccia tutta piena di fiflùre ; le cui

fiondi fono fiintli a quelle del Solitro degli Orti ,

fila più lunghe, e più larghe
;
produce 1 1 fiore inof-

colb, e capillare; e’i (rutto fintile all’uva piccola ;

il quale quando è malato diwnvi rollò * e la forma
de* fuoi acini medicinali è monda

.

radicem quae netmn duci: ai ipfo accipitrt 1 già fi

è detto, clic bitrax corrilponde al Sagre fpecie di!

falcone. Ora la radice Jcrana , della quale Turno
qui parla prende appunto il luo nome da Geraee ,

o Ila Falcone per icltimomanza dell’allegato Botali;

Vie più con rutto nervo contendendo

,

E con -guanto già mai polfon conato ;

Che alla violenza dello sforzo , il capo

Oppreifo da gravedme morbofa v

S'allevia -, e‘l corpo fpettora le flemme

.

Non mai difmetta lo Sparvieratorc

D’intorno a ciò lo ftudio ; vi accudiica

Tuttafiata, nè flavi intermittenza-,

Che un efercizio oltra ogni creder buono.

E (è i’augel talvolta infaflidilce

Dimeflo la dok’elca i o (là col capo

Pelante volto al petto , dagli in cibo

Purgamento, che ila fatto d’amaro

Aloe col trillo fuco di pulègio

,

E , ch’entro un inteftino di gallila

Strozzata or ora, fìa inferito, ovvero

Involto fra le polpe , clic gli appelli

Alte lolite cene acci’ochc il gullo

SpiacevoI non prelénti lo Sparviere

Indocile , e in orror prelb l'acuto

,

Uibello il don ricufi , e torca il viló.

E allor perchè non dia mai nelle fuc

,

E sfrenato incrudifca , col capeUro

[Ticrdo a dovere, c rollo che dipoi

La pillola Ita mandato al caldo ventre ,

Dalla cura sbrigatori , in un tratto

Ergilo fu col pugno -, e fultc fpalte

Fagli molte moine a leggier mano.

Giova quell’altro fommamente a lui

Rimedio ancora-, gli acini di acerba

Lambrulca Igrerolati alla fragrante

Calila congiugni , e prendi aleuta parte

Di tenace radice , che sbarbata

E da fragile fliiye , cui dà nome

li falcone medeimo, e feiolea ìh polve

Sot-

co Mattioli , che adduce Plinio lib. 7- «p- io. , c

dice: durano tl nome alla Jeraeta gU Sparvieri, tte:-

ferscehe cene fi fintene axOre la Iute impedita fi me-

dicano con quffi'erb* ,
flerpandcl.t con i piedi , e met-

tendofine psfitti il fuco , che ne vieti fuori fu gli oc-

chi coiloftraffinarfi Jcracù dira è maggiore, altra mi-
nore» la prima produce il Tuo fallo ruvido rofleg-

giante , c (pinolo, e concavo, di' per lo quale Temo

l compartite le Tue fiondi, e raramente intagliare, e
1

produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Naice

[per tutta Italia , e giova allo Stomaco, la feconda,

ha parimente per intorno intagliate le fronde, e com-

partite per intervalli j ma lai Culli teneri, e verdeg-

gianti, ne* quali fona i fiori tondi*, e gialli , ed ha

le medefime virtù della prima . Dell* jeracia , che

prende nome dal Falcone, folive pure Claudio fcfia-

no altrevoltc citato //«/?. Animai. Jib. i. cap. Cnm
ex

Digitized by Google



78 DE RE AC<
jiìptn.u hit /mtìcis rtfmam adiunge recentem ,

Bijque in ntcnfe adhibe : marborum baud ctrtius

allo

Bruna rudimento
. , &ferpens in vifcera virus

Praevertes apte funi10 medìcamine , & ante
,

Infetto quam dira luesfe corpore preda

t

,

Occultam estingua nafcendi in limine caujfam

.

ex ornili Intorni aeupitcr , urea frpn filvnticnm In.

fiianm tvellu , tjnfqur nttrrimMm fuctum exprefum,

futi cenili inJhUnni , ad fruiitnicm rtfiuuUMr . Hoc

medicamento nd fnnnndot oeulorum dolerti Medici di-

cuntur ut! , Wide ó* coUjrtn Hltrnrtn , idrfi aceipi-

lentia nomiunniur .

Primn redimenta, &ferpent in inferra viriu trno-

veriti ] Fracaftoro Siphil. lit. p.

lite potejl fui principili netoffe fui ipfìt

30.

Quod reliquum eft , tetta vtlucres ftabulentur

apricit x

Ih epuse Sol radiar veniens immittot apertos ,

Suppojìwfc], vapor penetretfub tempore brnmac.

Tunc quoque vel malli lanapannoquepctaurum.

Cuifupcrincumbunt valucrcs ymunire memento,

Ale tigni vtl duritia faxive rigore

Intumeant crura ,& fegni torporefatifeant

.

telili tatuerei fiabulentur apnea ] l'or. lib. 3. c. 3.

viUnt , in quibut ftabulentur tardi , & patrona

.

Lu-

cio Varo fiori avanci la naicita di Cullo

.

fuppofitm neper penetret tempore bruttine \ a guifc

delle il ui'c m tempo d’inverno, o (ia di quella ftrut-

tuti tana a volto, che ricevuto il moderato calore,

il ceunmunica a tutta la Stanza

.

molli Inno pnnnofue petnurum 1 chiama pttnurum

quella Clanga , o dritta, o uaverfa , fu cui poli tl

tolconc nella fua llanza: la quale, fe dritta, da al-

cuni b detta gruccia i come dal Caro i detta quella,

fu cui poli la Civetta j e quella fi dcfidera invoglia-

ta di rafeia, o altro pannacelo. Alberto Magno de

Animai, lib. 13. cap. »a. Superponatur ponimi imeni

X1L
Afre pvflrema tu1 pars lìnee numerando Inbaris

Una quoque pares utfrigida balnea menfe

jicctpttri , Cr vivae linguai adergine ìymphne :

Non illuni malefnadafama , aut aerini urget

Ve-

nee p-finnu lui pari Lue ] Vida dUmbyc. Ub- p-

tiec pojiremn fuit cneuii prattendere cura

Rena rara

Tcrem.PhorraJwii m ultimi! landibui hoc ubi fuerit

malefnada famti 1 Acntid. 0 .

IIPITRARIA.
Sottile, fanne un mirto, e infieme pure

Accoppia freica gomma, che ftiilata

E da Larice Alpino e la ricetta

Ufa due volte il mefe ; contro i morbi

Preparata che Ila , non vi ha più cera

Medicina : fi oppone ella a' principi

Del male , e chiude il pàlfo a quel maligno

Veneti, die già nell' interiora ferpe-,

E avantichè del corpo infetto il morbo

S'importclfi
,
previene il falutare

Rimedio, e fpegne la cagione occulta

Al primo varco, e quando (là nalccnfo.

Strpentem tacita valuti per vifcera labem .

t lo lleflb lib. 1.

Ergo omnem impenda eperam , te opponcre prima
Principia — « —

XI.

Quanto al redo, farai godan gli augelli

Soggiorno (òtto aprichi Tetti, e dove

Il Miniftro maggior della Natura

Non impediti rai dritto trasfonda i

Nè vi penetri il Verno colle fuc

Stridenti brume ,
per calore mtrufo

A forza d'arce, e avverti all'or di rafeia,

O di lana involtar quell'alta gruccia

Su di cui l'Augcl pofa t onde del legno

La durezza , e’1 rigore delle pietre

Non riiéntan le gambe , ed enfiatura

Non contraggano , o pur non reftmciTe

Per torpore infingardo intormentite .

fuper perticane fuper fuam fiat acctpiter , ne ungati

laedat .

ne tigni vtl duriti! , faxive rigore i„cnmtant crura)

la durezza del legno e il freddo della pietra , ottu-

rando i pori, impedirono la irafpiraziouc , c nlta-

gnan gli umori ; dalchè nc vengono l'enfiagioni de
1

piedi , e per cui è , che ivi 1. moto delle neri ole

pitti s'intorpidilce

.

XII.

Nè di tua laboriofa. opera fia

,

Quella , da triturarli , ultima parte.

Tieni in pronto ogni mele un ireddo bagno

Al Elicone , c di viva acqua lo irrora

.

Fame , che elòrta al mal , non lui 1 delio

Noa

Ò> malefnada fanti , Ó- turpn tgifiat

.

finito indiai gefien lavandi nffuiifdam ) Virg
Geerr. 4. p.

Ac
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DEL FALCONARE. 79

Venandi dtftderìum ,
praedaeque cupido ,

fihtippe ubi puro avido mifcemur poetila & bau-

fin

Expiatir , fiudio videasgefiire lavandi

Alequicquam etreurn , atifue alat vèrartfonan-
ttit

,

Prolutre , & piene roArttm pefiufque lavacro .

Ergo priut cupidum darai quatti in luminis au-

ra

t

Emittas , tufornii aqua , tufumine vivo

Aderge caputJevtifquè airi,caudamq, micatttenr.

Jdqut iterum atque ittrumfoeat dum luna , re-

tracia .

Igneus auxilio hoc vrvefeit fpìritus intuì ,

Sopitique vigerti fenfui ,fludiumque Ixvandi

Panefcit
,
quo fatpt ardeni ,

ubi nubil.r caeli

jirduui ingrtditur ^irufra revocante magiAro

Erro vagaiftrtur , fontei[que remotaque Unge

Elumina pcrvolitat.vetitifque immergi!ur undii.

Ac fiudio mcajfum vitieoi gtfiiri lavatili .

in luminii attrai j Fontano di Stiliti lib. 4.

xmimi m lumini1 numi

.

e Arrigo Smezio Poe-

ta Fiammingo a’ tempi del Tuano

.

Eduxi tncolumcm Pbctkaei in luminii numi .

coiai dum luna ] Plin. lib. a. e. 9. coniti Lutine,

cum fcilittt ita Soli conmaritar , ut non ampliai VI-

deatur : cioè quando più non fi vede da noi la Luna.

lineai auxtlto hot vivefrit [fartini ] lo lìcflo ignea:

[fintai, che quel di lucano lib. 9. ignea ninni,

fopmqut iwjtnt [enfimi Atntid. I .fopttoi finficitnt ignei.

XIII.

Jamque aderii temput
,
quo plumai exuat alti

.

Heic adhibe folleri animum prohibere lieebit

Hoc quoquefi Idear : fed nec mora parva pufilli

Tempori s in d-imna fy?,GT btbtt vittoria laudem
Si tantum fuperei cura Audioque periclum .

Alte re fpet fallct : rediviva namqueinventa
Pracdo atei caput attollet , tergumquefuperbum

Odrjftum fpirani oculifquc & pefiore Afartem.

Ut cum Sidtniuifiurgcni in comua Taurui

Am
adhtde fiolUrt nnimum j Ctc. p. Fam. ndbidtre di-

Hgtntiam

.

proludere littdù hoc ottonar ) fi potrà nel tempo

,

che l’uccello da rapina c in muda difincucre il ba-

gno : Jnvtn.

Dum [tilt

,

ó* ficcai madidai in tnrctrt pannai

.

& hadtt viUonn laudimi Atntid a. 584.noe ba-

tti vittoria tandem .

net lo [pii fnllttì frafe di Oc. Catti. 4. c. 11.

fi vii improdorttm fiftm imam ftfdlent

.

Non lui di caccia , e amore acre di preda

Invoglia , e accende sì
,
poiché , cibato

E cavata la lite, il vedi fare

Atti , come di chi brami adacquarli ;

E benché lènza effetto , le lónanti

Ali sbatter tfintorno , e a pien lavacro

Slargare il petto, e dimenare il roftro

Dunque prima , che il cupido dislacci

,

E mandi all’aere
, e al chiaro , dentro il fonte

Tuffagli il capo ,
ovvero in acqua viva

Di fiume i e l'ali , e la fplendida coda

Nel modo ifieffo -, e lo bagna ! e ribagna

Più volte quandoché per congiunzione

Col Sole , non veggiam noi più la Luna

.

In quello mezzo l’igneo lpirto interno

Ravvivali , e gli brilla ; e fi rinforza

La Virtù , che ne’ lenii era fopita -,

E fvanilèe la fiera di lavarli

Brama , che aveva della quale ardendo

Spcffo è, che ardire vie pigliando al Cielo,

Dallo Strozzicre a voto richiamato

Si fvaghi , fi dilunghi , c voli in giro

A fonti ignoti
,
ed a Timori fiumi;

E s’immerga nell’acque , a lui vietate.

erro vogai ftrtur ] Ulpiatio lib. 1 7. ffi.
de Aedi V.

edili. Erronei npptUantur Strvi

,

fui non quidem fa-
giani

; ftd frtqmnUt fine ranfia vagantnr , Ó* ttm-

poribai in ni nugnioriai ronfiumtit, ferini ad Domi-
narli rtitunl

.

XIII.

E già verrà quel tempo, in cui l'augello

Muderà ; e qui tu devi diligenza

E mente porre ; e quello che fi c detto

Sin'or , vieta , lè vuoi , che un pocolino

D’indugio non farà gran danno ; torna

Lode dalla Vittoria , e lè’l periglio

Grande fupererai per cura , ed arte .

Né fallirà tua fpeme ,
imperocché

Ringiovanendo lo Iparvierc, altero

Rizzerà il capo, e farà pompa al dorfò

,

Spirando agli occhi, c al petto Odrifio Marte.

Nella guifa
,
die all’or quando il Sidonio

Toro Ipunta, « corneggia, ed apre l’anno.

j
Oi-pfimm Martun] Otinfioè aggiunto di Trace j e

Trace . che diede nome ella Trecuìfiglmolodi Matte

.

|
Sidontm fargli» in tornua i alt'ai annurn aperte ]

|Virg. Georg, p. eandidni aurata offra rum coemdut

I
annurn l aara.

.

Petr. Son. 9.

'
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So DE RE
Annum aperir , referatque fo/um hidìtqiie per

herbam

A lotte peci», fìmaeque occttrfantfronte captllae-.

Lubrichi exuttur fenio ,
ptdcramquejuventam

fndnit ,
C" lungo fimrofa vtlumine terga

Gr.tmin* per rip.tfqiec trahit , fpirifquc voluti:s

Ardili» Ad Sotcm terpeni micM ore trilingui

.

Haiic fefiin.uo nunc cxeiju.tr ordmc parrcm :

Magnanimi qu.uido exallahi quoque pcrtmct il-

u
Ad Curam acctpi:rii ; quamquam ohm tardiui

aequo

Tirojugum fubc.it difciptinaeque feverAt

Seriui addifc.it tega , fiforte morerit

Dum deptunieiur nottijamgrandìor .dei

.

Er-

Tfii.-.nde ’t fior.»

A

, che diflinpuc Core

Ad alliiro.tr col Tauro fi ritorna

,

Cade viriti dall'infiammate corna

,

Che vrfte il mondo di nmcl colore

.

cd Aonio l'alcji io da Vcroli in tempo de! Bembo
nel filo primo libro de Ammorum Immortaliate .

Cum Tauri hofpttto txcipnur Sol ameni , tfi. jota

Cornifcr illuni Arni alio prqfpexit tuntcm ,

Lacinia exultai caelum , tirumane repente

Fauditor , (fi terrai difiijo lumini veflit

.

fjota come quelle maniere di rammemorare le Co-
IVellanoni per dinotare i pretifi tempi fono fiale u-

£ne dagli Eccellenti Poeti , e fingolarmente vedi I’

Alamanni della Ooltiv. hb. 6. Taurui. Turo è co-

ncilinone , che repptelènta la figura del Toro nel-

le parti d’innanzi , rellando le [lolleriori occultate

,

e mutilate i onde Ovidio Fafi. 4. 1

Vacca fu > an Tnumi non ejl cornojcere preminm .

Pari prior apparai pofienora latrai.

Conila di treiiutre ftelle, e di undici in circa in-

fornili kenthè il Bayer ne numera in tutto quaran-

totto , e il Cheplero ctnqtiamaduc , tra le quali fo-

no celebri le Pleiadi i c le Jadi .Sidontui. Quell’

è

quel Toro 1 lutto la cui fcmbi.niza Giove rapi Eu-

ropa , belliflima figlia di Agenore Re di fenicia ;

principale di cui Città era la marittima Sidone ; eia

tavola va in quefio modo. Predi, ch’ebbe Giove la

figura di Toro, e pollofi : Sauna*. Edog. a.

Qual love all'ombra , che fi pofa , e rumina .

Europa vogholà, cd incauta , della quale egli era

invaghito oltra inifura
,

gli trelcò intorno , fi pro-

vò di lalirgli fui doridi e pigliato dubito da lui il

torio, o pm torto il volo, partito il mare, traile-

lillà in C reta . Agnolo Polutano nel filo Canto fo-

pra la Giolira

,

Amor Je deve muppliar fra l'Armento

.

e Andrea Naiagiero Luf. Poet.

Sidooui errala! nnidoi Europa por agra

Cum medium fitto per mare vocia love cjl

.

leggi la favola nellTdiiio ao di Teocrito, intito-

lalo' l’Europa , ciò che fu volgarizzato ut verfo fciol-

ACC1PITR ARIA.
|E la Terra dtfchiude, e ’n mezzo all’erba

Il molle armento fdterzn , e le carnute

Caprette falcati fu , e fi don di cozza.

Lubrico Serpe della fua vecchiaia

Spogliali , e bella gioventù rivede

,

E per l'irta gramigna , e fullc rive

Con lunghi giri tortuofo fenicia

,

E ne’ circoli involto , fi fublima

Col collo al Sole , e par lanci tre luigue.

Ora l’porrò con ordine fpedito

|

Quella parte, la oualc altresì fpetta

Del Falcon generalo a cura cfatta -,

Bene ile talvolta fe frapponi indugio.

Allo (perniarli deH'augd
, clic fatto

E già maggior d’età
; più del dovere

Tardi re lo Novizio è pollo al giogo

E della difciplina le févere

Leggi fi metterà per apparare

Quando ad effe dovea penfarfi innanzi

Ani

to dal Salvini 4 lìccomc anche da Domenico Rego-

lo!!! l’rolefTore di Poetica , c lingua Greca nella Uni-
verfità di Torino; e imitato dal Pont, de Stellii liba.

Annum aperti.] 11 Toro fecondo legno del Zodia-

co , che regna in Aprile ,
perche apre l’anno , cori

dà anche il nome ad Aprile; Ovid. 4. Fafi.
Apnlcm memorant al aperto tempere lìUlum.

annum aperte referatine flutti j feinbra imitato Pon-
tano de Stellii lib. p.

Lueem aperti, Tiferatqttt dum.
filmatane Decurioni freme eaprilae ] Virg. Eelof. 10.

dum teucra attonJent fimoe virpulta orpellai , c

Georg. 1. 116.

liner ft adverfii luciantur tornila: Lardi

.

I.orenzo Gambata altre volte citato, che mori dipo,

anni nel 1586; nel primo dc’fuoi libri F.xpfitennm ,

dedicati ad Antonio Pcrcnotlo Cardinal Oramela.
tnler fe ndvirfi meurfalant [retribuì hrei

.

exuitur fenio ] Tibullo lib. a. eltg. 4.

— ferpem novui exuie annoi

.

Ovid. 3. de Arte am.

Anpuilui exuitur riniti cum f’ile Jene.lm

Liv. hb. 35, r. 17. emere morti aneiquoi . Scoglia

diedi la [ielle lafciau dal lerpentc , cnc in latino In-

duvta , Exuvi.1 , Redunia , come offerta Achille Sta-

zio Portogliele , che fece pofhlle (òpra Tibullo , c

e diede in luce colle Itinipc nel 1567.

pultramejue )uve'irurn mirar ) Liv. lib. 3. adeoque

novum inpemum indurrai. Mclarn. p.

t 'eque novui ferpem , pofaa cum pelle J'eneHa

,

Lacunare folet

urduui ad Salemferpem micat ore nu!inen:]Aen.1.476.

nrduui ad idem , ty Impali mirai ere mjulcii

.

Sta.ro Tebaid. lib. 4. trad. del Card. Bcntivoglio.

Qual aniut , che fotterra ha pia lafeiata

Cantica /poplin . 0 rinnovati gli anni

Fuor fe n’rjct al tefor de' nuovi Soli
.

Di
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£rs,a ggf rampe mor.is,ubiPhocbo portiter Helles

Selve* h'umum prepìore ottieni , circxmfpieefil-

lert ,

Num vnlc*r ,
tutmtjattve mali contage lakeret

Accipiter ,
mtmcjmd macie tenutius acuta

Tabcfctti ,
lentotjuc piger maerorefatifctt

.

Tarnfuoco ,
<juod obefi ,

primum cxpurgtre ft-

lubri

Cura ftt ,& fetido corpus difendere pingui,

uintc edam lambii ,pajftmcjue ammalia ttetra

Paekore , attfuc atra illuvie prognata revelle .

Nifaciale fcabiem accipìtriferet improba pcftis,

Exbauftifaue aegrot depafeet viritus artus .

Hit adii ,
burniti abde loco , longeve repofio ,

Qua non andini voces , non murmura poffinr ,^ Ac.

Di Primtrutra , e fi rabitila , e Jtrifcia ,

E minaccufo per l'erbttta ferpe

nuanquam ehm tarditi! atquo Tire fufum fubeat]

cosi Ovidio.

!l)uat praebtt lata t arber ffatiantibut timbrai

,

>3»» pofita cfl prinrnm tempere virga fate .

Tutu poterai minibus fummo telluri revelli

Suite fiat in tmmtnfum viribut nulla futi

.

rampe mirai ] frale ottima , e frequentata sì di-

git Oratori , come da’ Poeti Latini

.

ubi Photbo pertitor Htllei folvct humucn propure

xaleni] Non vuol dir altro tutto rio, che nel meft

di Marta ,
all’ora quando regna l’Ariete , primo Se-

e>no del Zodiaco , e clic Ai (puntando la primave-

ra, e che ,
cominciando i giorni a prevalere alle

notti , fa il Sole (cntir più l’attivo tuo calore ; on-

de la terra Icolli il rigore Invernale rivive, e ger-

mina . Bocc. Fiam. poiché i giiatxefi tempi del Ver-

no [me trapalati i t la Primavera ce' fiori , e celle

nane erbette ha al Monde rendati le /ut fmarrite

bellette, l’Ariete è una eoflellazione , la quale con-

tiene tredici delle , fecondo Tolomeo , ed c corteg-

giata da altre cinque informi . L’Ariete finalmente

fi chiama Pertitor Hc'tei , l.ucan Pharf. 4. dilapfae

pertitor Helloi . £ la coli è quella , fecondo le fa-

vole . Elle figlia di Alamanni , e di Nefcfe , per

foltrarfi alle mfidie della Matrigna , infirmc con

‘FriAo filo fratello fuggi , ottenuto dal Padre il Mon-
toue ,

che avea il vello d’oro, acciocché lo accaval-

caflcro, e fuggirtelo in Alia. Elle timida frammet-

ta fi (pavento, e (corti di dolio al Montone , nell'

atto che partiva il mare
,
precipuo in mare , che dal

dt lei nome fi chiama Ellefponto. Bocc. Vili c. 14.

Siivvenem'hi quando li endtttc

T) dr.-turato Meni un'Elle i e '/ fratello .

ha quale al firetlo mare il nome dette

.

Friflo poi arrivo in Coleo fano, e lilvoi ed ivi fi-

rnficò agliDei l'Arieie.e lòlpcfè neiTenipio il di lui vel-

jo d’oro , che poi fu rapito da Cialonc coll’ ajuto

di Me-l-r. . Indi fu i’Anele collocato in Ciclo . Il

naufragio d’Elle é defcrttto vagamente dal Pontino

Animo, avanza tempo, e all’or che d'Elitf

Il portatore Ariete da predò

Più fatto il Sole (caldera la Terra

,

Parte per parte attento darai d’occhio

Se ’l Falcone ftia bene , o fé alcun pure
Malore abbiagli il corpo disfrancato ;

Se macilente emaciato ei fta

Per arfura lottile, e lentamente

Intemperie appiattata Io diftrugga

.

All’ora fa , die ’l primo tuo penderò

Sia di purgare con (àlubrc fuco

Lui dalla corruzione ; e di ammollire

Le fibre al corpo con fol telo pingue

.

Tolti avanti dai lombi , ed eftirpnti

A luogo a luogo i tetri animaJucd

,

E l’arre colè , che la fordidezza

E la bruttura Ilari generato in lui

.

Se noi fai , verrà addoffo allo lparviere

Scabbia minuta, die confuto merallo

Di rabbia , e pizzicore *, e già fmarrite

Le forze , lei toni vivo il contagio

.

Compiuto a quello, in luogo al piano
, e lungi

Riporto , dove udir nè voci porta

Nò mormorio veruno lo (parviere

Ritieni alcoló , c gli conienti appena,

Clc

de Sfelli

s

lib. a.

fiuto fa1/4bri expurgare , & folido corpus difendere

pingui ) dille poco (opra, che il Falcone tal* or stu-

fetta « ed è l’infezione detta in latino tabu , quel

tal morbo , che liquefa la lòlulità del corpo , c dil-

iscalo, contro cui accenna il làlubrc fuco , e lVm-
pialtro, o unguento, che oppouelì j intorno a che

ini riporto a* libri di Medicina

.

hurrah abde loco , longtque repofio ] parla della mu-
da , ovvero della ltan>-a , dove 1 Falconi li mettono

in muda , e prosegue a dare var; ricordi , in graia

parte limili a quell: i che u vengon dati da Frane**

ico C ariano ai capitoli -ty. e 50. del fecondo he ro$

alcuni anche de’ quali fono regi tirali appreso S.Gre-

gorto Papa nel libro 51- cap. iM. de’ tuoi morali

commentando egli le parole dt Giobbe numquid per

fapunnam tuam piume}ctt ac tipiter , expandens alas

fuas ad aufìrum ? ove il Santo Dottore dice cosi :

quia per annoi fingulos pennam veterem acnpner no-

va nafeente proijetat , ac fine tntermiffìoue piume}ext

peno nulim ignorai . Et qwdem domejtmi aceipitnbus

qui melmi piurne]core dtbeant , humida , oc repenti a

loca requiruntur . Agrcfttbus vero morii ejl , ut fiot-
to Auftro alai expandant , quattrini forum membra
ad laxandam pennam veterem , venti tepore corneale-

/tour . Cum vero ventai dee
fi , ala centra raauu So-

la ex tenfi

s

, acque percujjìi , tepentem /ibi aurata fa-

ciunt , ficque capto tepore , aperta pera , wl voterei

exihunt , vcl nevai ftatrefeunt,

L M*r-
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slccipitrcm > anguft*fpetlare forumine So/em

"Unde qne.tr ,purvaque turar captarefeneftra :

Clatrali ani include domo , aut fupererige pugno

yidrrelians blande lorir vinclifquefolutum .

Heìcfeftafronde , &fluvialigraviti arena

Sterne folum ,
ne fracdo arderi , dum corpora

vibrai

,

Pulvere commoto pclhtt deturpet honeflum ,

Et teneris fqualorem immundum contrabar alir,

7*unc quoque, nc cercbro nifu diverbcret attrai.

Adfidnus prohibe : turbata namqtte quiete

Naturae probi! etur oprifummum indeper:cium

Imminet,opprobrmmque m.v>iJlro,ac dedccus in-

genr,

Ni tanta adftnem perduxerit orf.i fecmtdum .

Hac alar propter refecet , cui tolta carte ,

Et pennai proprio tignaras nomine carpar
,

Quatnque fuo. Latiti qnai verbii dic ere non efl,

Succifafque notei rirulii
,
C" nomina cuique

aidferibat : quo ,fipenna vice Martini illa

Oc-

Mirti*') Uccello di Marte chiama i! Falcone, perché

folto la di lui figura gli Egiz; adorarono Marte , co-

me altrove fi é detto. Ma fe ridicola fu quella lo-

ro fupcrltizione , adorando un fililo Nume fotto que-

lla guili, molto pia, e lodevole è quella , per cui

in leufo tropologie, e miltico attribuite un degno
Scultore vi finta immagine al vero Dio . Tommafo
Strozzi Gefuita tra le liic Prediche Querelimeli una

ne ha , in cui trattandoli della divina nulcricordia

leggo cosi . » Sentite come Agollmo , colomba tor-

,, 'nata al cuore parlava il luo Dio. lirem longim a

„ tt , Cr jodoiar , & r_ unitiar , ty iiflueiam , ó>

„ tiuUieham per fornieMianei . Signore io andava

„ lungi da te fvouaaando inquieto, e dilfoluto per

„ li vuj miei, per li mici lozzi amori i ma chef

„ cercumrvolitahat me a hmof truftrHor.hu tu* . Lo

,, vollra amoroii nulcricordia non mai miabbando-

„ nava, c ini giva con larghe ruote battendo l’ali

„ d’intorno ,
per farmi fua preda cncumvtlitaiat mt

„ a Unte mifentariia tun

.

Vedette Signori un lai-

1

„ conc Peregrino dar caccia ad un’Aiionc, ad una

„ Garza? lugge al vederlo l’ intimorito uccelletto ,

„ dibattendoli affannato fin fulle nuvole , Si (picca

, all’incontro il predatore rapidifiimo in alto, e lor-

„ volando, le le pone a cavaliere di fcipra . Opprcfli

„ la Garza li libra giù , e fvolazza ; li libra giù an-

„ ch’egli il Falcone , e le fvolazza addolfo con larghe

„ ruote, ton cui , o le Teglia il campo alla batta-

•• gha, o le forma il lerraglio alia carcere. Ellafiig-

„ get quello la incalza. Elia da a travrrfo i quello

„ le tronca lo fcampoj Vola, mola, fi gira, lìlpic-

n ca> O'.cl tèmpre di lopra
, e Tempre intorno ne*;

„ gin tuoi l’imprigiona i e pian piano la llrigne . I.a !

„ Garza perde dj campo . 11 Falcone avanza di po-

„ ilo. Quella manca di Iena . Quello creile di ar-|

Glie efplori il Sol per rima angulla , e Paure
Tenue Ipiri , che manda un fineilrino -,

O lo racchiudali ge lofio
, e inferriate',

E ove levarlo fu cu polla in pugno ,

E fciolto dalle fue linfe ie di quoio

,

Maneggiarlo giulivo
, c fargli fella .

Incanto qui, dov'egli ftamia , il fuolo

Di grate fiondi, e di fabbiou del fiume
Gli s'infrafchi

, c lparpagli ; egli è un partito
Guari opportuno

;
perocché difloglic

,

Clic ove l’augello impaziente lanci

Se (ledo, fl.irnazzancio non deturpi

L’oncfto petto per levata polve ;

E die alle tenere alt non contragga
Squallore immondo . Or tu pur ufa ogn arte

Perchè lòvcntc egli non fia agitato

Da quelle fue pigliate a volo infano

Furiti dacché turbata la quiete

Non fi fi niente , c l'opra di natura
Non ha Iellato

, la qual cola un fummo
Arreca rifehio ; e torna a dilonore

Del Falconiere , c a brutto vitupero

,

Se si gclofe tmprete non conduce

A buon' effetto , c diliato fine :

Il perette , tronchi quegli a cui fi attiene .

L'ulìzio, l’ali; e le penne divclga

Segnandole
,
poiché di tutte il proprio

Nome, non ha Latin Vocabolario;

E fterpate , che l’ha
, ciafcuna noti

Col fuo titolo : e'1 nome indi ne alluma

,

A editto che
,
quando al ialcon di Marte

Per

,, dire . Eccole troncate all’unprovilo le mote , Vibro-

li le 1 ali fi lincea di lancio ali’ affilio , La liniera

,, fotto quel fulmine alato li rannicchia , e trema ,

„ Il Cacciatore volante la ghcrmifcc con un artiglio

„ e vola a giuarla m leno all’Uccellatore . Cosi , <U-

„ ce Agollino , cosi fece con me la vollra milcncor-
,, dia o mio Dio. Ella per più anni mi fi raggirò

„ dintorno, llrarcaitdoim filile vanità del Mondo ,

„ c chiamandomi a le col battere in mille guilè le

„ amorofe lùe penne : Cireumvelttaiat me a ìcngt.

„ Alla fine llnniè le ruote , e mi fe l’uà preda

.

Mrthynnatum qui vtxtt Ariana De!fiuti J Marziale
ile Methymnaeo lattifui Ariani Dell liti

.

e Girolainó Amaiteo , uno de’ tre cclelm Fratelli

di Uderzo

.

VtRm curvati info Delphinii Arton

.

e Girolamo boleto intorno a que’ tempi , it Bell.
Ucnmir. hb. 4.

Sic Metbymnaeum ftClatai Ariana Delphin .

Vuol dir tuono che non fi laici il Falcone di mu-
da prima , che patii Agollo , fino al qual mele re-
gna la Coilellaaione dei Delfino* clic già fu caval-

ca-
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Occulti vino ,
aut cafu non praferat Mei ,

Ordine qn.irnque fuo pofit comnìttcre trùnco ,

Commijjafquc novo doct.u co.defiere nextt

.

Idee non ad vivum praecidcreforcipe adunca

Hamatos ungucis , exquifìtifque cibare

Effetum corpus d tbibus lakor urneut efio

.

Luce fernetfed pafce-.fcmel dui» fepttmainorbcm

Itque redieque dici > f.t/ientia
pocula mifee

.

Idee prins bine votucrem movext ,
extravefub

, aurai

Educai , ticet & redivivii increpet alis >

Qu.vn Mcthymnaeum qui vexie Ariana. Dcl-

phin ,

Occid.it , & media coeat cum Firmine Pboebus :

Cum Ljra praecipitae , cacio cum Thefpius atto

Esco-

cito da Anonc nativo di Mctclino, Ilota del Mar Egeo,

ed ceco la favola . Arione nobile Citanfta , e Poeta Li

neo, che fiori nella Olimpiade XXXIX,» e che fu il

primo Inventore de’ Ditirambi , venne nella Magn-

erei» , e abito lungo tempo in Taranto . netti

quale Città, ficcome anche nelle vicine acquiftòda

nari aliai eolia fua profefllone . Navigando di ritor-

no in Patria , i Mannari deliberarono di ammazzar

Io » per fare della di lui pecunia cosi bottino ; ed

ftrionc domando a loro fol unto tempo, chepotcf-

fe egli cintar le fue efequic a guiti di Cigno . Lo

che impetrato, dando in cima dell’alu poppe indi-

rizzò il canto agli Dei Marini , finito il quale , fi

lanciò in mare. Accorfe all’ora lofio un Delfino , che

toltoli da fc dettò liti dorló Anonc andò a metterlo

in terra al Capo di Matapan , Promontorio della Mo-

rta; e colà ricorfè il Ciuredo per la giudizi! aPc-

rundro Signore de’ Corinti , che mandate Navi ,

e genti a fermare i Corfari, ricuperò le ricchezze di

Anonc, e vendicò colla loro morte il delitto, ciu-

di Giove dettino il Delfino tra gli Aftn , con nove

lìelle di fcguito . Giano Pannomo , altre volle au-
to, a’ tempi di Federigo Terzo Iinperadorc cantò,

1 Sic cum Lttbout priori

Dorfa recurva fremerti medili tinniret in undis

Troice melet: telo coutil commaa pretende

Monjira marci fervei damnarunt mina Semai.
e di etto Pannomo cosi fertile Achille Boccino Bolo-

gliele
,
pur di quei tempi

,

tannamus duini Janni dnrn tarmine nupcr

.. Saxa
, ferai , voliterei , ($• ritmerà alta trabit,

libratici Titan aie , aut nca od.dir ttnqnam

Orfbcus , arte aliurn Calliefca tuht

.

ry media coca! cum litpine rUcbm ] vuol dir ,

clic li tenga il Falcone in muda fino a' dieci m cir-

ca di Settembre , nel qual tempo fimo pretto che

quindici giorni, che il Sole è in Vergine, comin-

ciando a ventiquattro di Agofio tale Coftellazionc ,

e durando ella, ficcome gli altri Segni del Zodiaco

il fuo intero mele. Quella poi è la favola della Ver-

gine , che e un legno , che conila di vantici delle.

CON ARE. . 8 ì

Per pecca occulta , o per altra accidente

La penna non ripullula , ei fumighi

A luogo fuo rtmcttiticcia penna -,

E la commettitura poiché ha fatto

,

Vedrà , che a nuova conneflton s'attacca

.

Nc la maggior difficoltà ti fia

Il riciderc al vivo con cefoie

Biforcute le luughc ugtvc uncinate,

E il languido legger ventre far poi

Lieto con buona
, e (celta nodritura

,

Una volta però loia nel giorno

Predagli il parto
, e della (èttimatw

Non piò , elle un dì dertina a contentarlo

Di vivanda , che fia di là 1 condita ,

Nè diftorrai di qui l'augello, e fuori

All’aurc aperte uicir farai , comunque
SpafimafTc di voglia , c rombazzto

Già facelfe, e rumor, d’infin'a tanto

Non tramontò il Delfino
, le cui terga

Accavalciò Arione Metanelc :

E poiché Febo alla metà del tempo

Non venne della Vergine ; e la Lira

Precipitò, ed apparve in Ciel l’alato

De-

Li Vergine è Erigone figlia d’Icaro , o fia Icario fi-

gliuolo di libalo Re dei Lacedemoni , che favoleg-

giafi trasferita in Cielo per la (ita fuppolla pietà . Ditti-

no , che Icaro ricevette da Bacco un’Otre pieno di

vino, accioccliè participafl'e il di lui ilio a’ Mortali .

Invitò egli di fatto a bere alcuni Padani , i quali

Ruttando la bevanda aliai , eccedettero in modo , che

fi ubriacarono . Credendo quindi per l’ incomodo ,

che (cntivano , d’elle re itati da Icaro avvelenati , Io

tolfer di vita. Era di fervigio d'Icaro un certo cane

che fatta feorta a Erigone , la comiullè al luogo del

misfatto, e le fece (coprire l’ettmio Patire , il quale

fpcliacolo l’affi : rie tanto , che mori tubilo ; e per

compaflione pofcia di Giove fu locata in Cielo i fie-

cornc anche il Cane
,

poi detto Canicola , di cui al-

trove patteremo.

lum l.yrapraccjfitati cosi il difendere con celerità

chiama pur Virg.Aen.i.goiox l.umida catte fraccipitat i

c Celare hb. 3 . B. Ctv. hytms jam fraedfitAvcr.it .

Dilccnde giù , fecondo gli Aftronomi con grande ce-

lerità la Lira , fino da’ primi giorni di Fcbbvajo; Ala-

manni della Colliv. lib. j.

ffni eia finnalza il Sd ; pii d'ora in ora

l’rftum più chiaro il citi, la Jaera Lira

Cui fi nafeonde in mar

,

gài < feriti , e i fumi
Che Irpò l’A.]Uilcn , Zefiro fdoglie ;

c fin da quel tempo comincia la muda , fecondo alami,

la quale muda dura finche (uno allenite del tutto le

nuove penne. Favoleggiano i Poeti, clic Apollo donò ad

Orfeo la Lira nervina da Mutuilo; e clic Orfico col fue-

tto di quella p'aco'lalnieutc Plutone , che nlcattò dall’

Averno la moglie Eurid.cc. Indi dopo, che Orfeo ,

I. a ap-
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8+ DE RE ACC 1 PITRARIA
Exoritur vetìor, Palamcdeaeqke voltare

)

Infcflt repetkttt Pjgmaea /napoli# turmi/ ;

Tumtfue obnnbc capta , vifa ne lucefuperbut,

Jnp.uicrifque marne nimìo lafctvùu ntjht :

Tu cohibe ardorcmputfue ìrarum comprime >no-

tut

Luxurìem mimetns , ne pigra per otta dtmum
Coltetiut folvatur adcpj ,febumvc tùjuefcM

.

appunto allorché fonavi , e cantava, uccello fu dai

fogliari di Bacco , ripigliò Apollo l i lira ; c la locò

in C 'do
j ed i un legno celelle, che conila ili dic-

ci, v lecondo altri, nove delle.,

esulo eum Tbeffai ulto exoritur recler . Regna
nel Settembre li Coilcllazictnc dell'alato Pegafo , che

Thtfpiks rinomati da Talpe Città della Beocia nel

conhne delia lucide vicino ad Elicona, Volato que-

llo Cavallo Fintaftico , cui molto è fintile l’Ippo-

grifo del Ftiriofo , full' Elicona , e battendo ivi coll’

ugne un Maffo , fece fuunire il fonte Ippocrene

.

fu poi prefo da EfUorofonte , Combattitore contro

la Chimera ; ma finalmente annojato
,

per ufar fa

frale de’ Novellatori , delle cole terrettri , Ipitcò il

volo al Ciclo , e rellò fra le Stelle Segno ideile ,

ei ha venti Scelle , che lo. corteggiano , e fino a

quel tempo dura la muda
,

perche ordinariamente

tanto vi vuole avanti che il falcone abbia indio

del tutto le amore penne

.

Palamtiaeque vulnera mfefiit rrptMt Pygmaea ma-
j

pah* turtnit . ] d’intorno a' tempi Autunnali , fan-

no le Gru il loro pafiiggio alle calde Regioni . El-

leno fi chiamano uccelli di Palamade, perchè Pila-

-

ma»dc , Greco Eroe , clic combattè contro i Trojam,

oflcrvò il primo, le lettere , che le Grù formano in

aria , volando a (formo . Nel Commento di Mcflèr

Franrefro, da Buu (òpra il poema dt Dante leggefi :

XIV.

tinte ego quaporro cura , tfuìbut artìbus alt!

,

Quofiudta tandem mjl'nfarmetter ad ufurn

Aucupìi sttyue manumferatptdfpettumfpatroni-,

Ut denfas cadipropcrct contendere nubeis ,

Porreth tua bumàtis nìfughmerare votatiti ,

Carmine pracjcribam : nec cnìm modus omnibus

idem

.

P.xiguac artis eget p> aedo pugilati; , & olino

Ad

humiltit giorneeart volami 1 Virg. Georg. 3. n?.
griffa* gUrmrare fattrici

.

tarmine praeftrtbam\ Ctc, de Scote, quac funi r, -

renda prarftnio

.

net tnim modus omnibus idem ) IforÉ Satj. j. fj.
Velie fttum (ui-jut ejl , nec veto visatur uno.

Noi vediamo, che lo ftcfiù Sole, e (itjuefa lacera,

ed indura it dolo

.

Deflricr di Tefpe i c non fieno <]tte’ giorni

Che le Grù fan paifaggio, c de’ Pimmei
Si fan veder di nuovo alle Capanne

.

Imbacuccalo all'or, perchè veduta

La luce, infuperbito , c di tardanza

In(offerente per troppo bollore

Di fpiriti, e di ardir non lulTureggi

,

Tu tempera l’ardore , e dello lilegno

Frenagli i moti, e va feemando il foco.

Acciò che la foftanza pingue , e’1 pieno

,

Che incorporò nell’ozio, in pigro ftaco

Non li diilrugg.i , onde fi perda il frutto ;

la [ruga è un uccello , che fa paffaggio il Verno al-

le parti calde, t la State alle parti frefche ; e quan-

do volano per l'aere , vanito in brigar* , < tu ordine ,

» che altana volta moftrano un* figura , « alcuna

volta un altra -, quando 4 modo di una S, e quando
a modo di una L , e quando a modo di un 7. , c eo-

li deWaltre figure , e vanno gridando a tot modo .

La guerra , clic clic fanno contro 1 Pigmei fu anche
cfprefli da Omero lliad. Iib, 3. tradu/. Salvimi

.

Quale davanti al del fclnamau.0 fanno

Le Gru , le quai da che fuggirò il Verno,

£ la tempefta, e ruinofa forgia,

Sin velari con fchiammaxAo alte correnti

Dell’Oceano, agli uomini Pigmei

Strage, e morte recando, ed afpra guerra

Portan per l’arsa là di primavera.

Sono i Pigmei popoli dell'india , di datura di due*

palmi , come vuole Plinio Ub. 7. cap. a. Hanno le

loro òde fatte di fiora: d’uova , c di penne 1 coiti»

battono colle Grù , armati di frette , accavalcali le

Opre, e quanto mai pollino li difendono.

XIV.

Qutnd*k> di più con qual cura
,
e quali arti»

E con che indullria finalmente al noftro

Ufo l’augel fi formi , cT pugno offert i »

E del Padrone riveriica il volto ;

E con preftezaa rara , e ftefc volo

Dd Cicl fafga aBe nubi , o rafe tifo

,

Al fuolo il volo affretti , Tcffitorc

Di carmi proporrò; che non c un lido

Di tutti il moda; poiché a guadagnare

' Il Maniero falena non ci vuol guari

;

e

picgdari1 ] così fono chiamati dai Tanno quegli ut-

tcli da rapina, che fono buoni per l’ucccllugtonc , c

che vengono al pugno, Lenza l’ufo dei logorai ra-

me l’Altorc , e’1 Fringuellierc , del che fi è parlato

g.i altrove i e quelli fi chiamano in francefe Ojfe-

jux de gang .
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DEL FALCONARE.
Ad veceni f*t trit domìnifi commodet durai ,

Et pugno fattiti prati*fefifiat omijfa .

Sic Afior tenerti ,fic Eringil/arti ab amiti

Coni Um*ndns cnrfed eodem ad prodi* Manu
Hauti pinnarii amant cultu , nacque tiocen :

Seu campii praedabundi emutantur aperta

Stufine infeclentur aveti perflumina perque

Stagna , &filvarum obfefas horrore pitiaddi .

filmarti) o pure tirarli i cosi li chiamano tutu

vii sieri falconi <U uccellagione , che lì allettano , e

ìiiilmilcono coi Logoro ,
detti in Franrclè Oyfeuux

de trarre.

infelitntur ava per flumin* perque fiagna ] Ome-
ro Diati, x. tradite. Salvini,

Deve popoli molti di volanti

Axtriit , d’oche, o Onte, o pur di Cigni

Dal lungo collo, nelle praterie

D'Afie, e intorno al dumi di Caiftro

XV.
Prinium opus , exceptum laqueit, tenuifquejagc-

nae

Dectptumfurto , tepidit merfare fui uniti ,

Et pipere inftefi totum perdutere corpus .

Sic vifeo dbflerfo , membrifque calore levatti

,

Ac-

txerttum tiqueii , tmuifque fagiane dcceptum fur-

to .J Non dichiara Turno le maniere diverte
, per

cut li fa peli degli uccelli .li rapina ; ma Eralino

Signore di Valvalone ne’ Tuoi Canti della Caccia ,

che Uantj-J poco dopo al Tuano, cioè la prima vol-

li nel tipi, al Canto Quinto cc ne porge vane idee.

Durone fri peregrino augel ti pive
Aver prégna fin da pnudfio intendi

,

Ove dimora l'Anitra vorace,

£ pomi ivi in aguato , ni l'attendi :

Ove o fonte gorgoglia
, o lama tace,

O ruggì il mar, tu le tue reti tendi

s

lece , e lofio il vedrai come baleno

Per lo voto paffar del Citi ftreno .

Abh Cu Ceco pur t'Augel , che [urte

Cantar da' Tcctt gl’infelìci augur) ì

Infame augel , che mencrt luce il Sole

Alila cave piatire , e rota muri :

E poi per l'ombre ccnebrofe , e fole

Scende a’ funi nuovi furti i vanni ofeuri i

Quii, che a Dite accujb Pluftritai Dea,

Cke'l dipun rotto al melagrano uvea,

Il Falton come da lontano forge

Vtfpiia barba , la cornuta fonie.

La torva faccia , che diletto porge

Agli altri, t di fe Jieffa cuna Conte i

Vita lofio per ferirlo , e non Caccorge

,

Che ha dittanti le reti, ovunque eì [monte,

Da il falcon nelle riti , di’ti non vedi

,

*5
E ballerà , che dia retta alia voce

Del Patirone , onde pofcia di leggieri

Volto il tergo alla preda , al pugno riccia

.

Cosi l’Ailore , il Fringuellier così

Da quando fon novelli, accoftumarù

Alla voce fi daino: ma quegli altri.

Che allettatili col Logoro alle pugne
Di Marte, non la ftcdà dilciplina

E maniera aman prendere , o agli aperti

Campi fi manditi depredare , o a calò

Perftguitin gli augelli intorno ai fiumi

,

E agli Scagni, e ai paludi , cui corona

D'orrore , c cluui’t piu Sdvacce fatino .

Quinci , t quindi fen volano fcktrajendo

Sull'ale ,
e con rumor calano al prato

,

Pofando innanzi all'altre
, t'I [noi rimbomba

.

XV.
La prima colà ; collo che’l Elicone

E prrib al laccio ; e al furto <li mdéhina
Elea impigliato , e coito

, in tepid’acqua

Lo immergerai
,
quindi per tutto il corpo

Con empiaftro impcpato ugnilo ; aftcrlò

Così il vìleo tenace , c rillorate

Le membra di calore, l’ucccllaccio

Lt-

E va a cader dilla fihermlto al piede

.

Etcì (hi V prende ancor con altro inganno j

Sovra un irnudo Tronco un laccio tende ;

Ove al pajro le vaghe Anitre vanno i

Jl Falcon viene t e quando una ne prende

,

Pafiefi t e poi là dove appunto fianno

Ttfe l*infidie , fax.io il volo ficnde ;

Ma come vi fi pone il nodo fiocca

E lo lega nel pii, che primo tl rocca .

Oltre a quefie ci fino ancora altre arri

ifaee tra la piche , altri argomenti :

lo quelle file or vengo a note farti

Che piu finire fon, fi tu le tenti *

con quel che icgue per altre ftaiuc , che lungo è

qui il riferire.

forum perducere corpus } frale «li Virg. Georg. 4.41 j.

Liquidam amhrofiae diffudit oderem ,

<$uo totum nati corpusperduxit. Kracafl

Hit tritar totum obltmre acque ehducere corpus .

li nollro Tuano nelle lue Iilorie all anno 15 f j. do.

po aver detto, che Fracaltoro, il quale morì in quell*

sano, è listo gran Filofòfo, Matematico , Aftrono»

mo , c Medico , dice poriteam ita exedust , ut ad
V’irgiUmnam majefia/em p'oxwt 0***JFJf* ***** faicatte-

tur ocrutti»

.

pth
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86 DE RE ACCIPITRARI

A

ufccipiter madului puftu feritale tjuitfcet

.

Nec non Hit libi vigtl , atque infomais babendur.

Nec prius alma quia artut,oc languieLt membra
/rriget , aut dulti componiti lumina fortino ;

Nefperium novici quatti pulvtrultntut inacquar

Sol immutai eqttoi , totiens qui» rofcida linquat

Titboni croceum fungerà aurora cubile

.

Haud alto maga aiutili» Phocbeius alci

iMinfuefcct : tufaepc caput nudare memento
Interea , & vigili rurfui faepe addo capiflrum

.

jidfdua fìc i/le manu
, attacluquefrequenti

Haud lue ve accipict palpantis jujfa magi/lri

.

Tauge iterar» caput , acque iterum : contra ìlle

procaci

Si morfu rojìrum obvertat
, riftuque minetur

,

, Sub-

pofita feritale qmefeit ] Acneiti. 7.

Curri venti pofuere , omeufqru repente refedìtjlatut

.

quia attui ac languida membra irriga] Aeneid.g.

fefioi foptrr irrigo! attui,

uniti Hot immutai cauri ) Petr. Son, 35.
il figliaci di Ialina alea già rune

Ulte guardato dal laicati fontano .

Sol imittat equa pulverulcntru in arquor)Ger.Lib.?.].
• il Sol dal carro adorno

Scioglit i Carfari , e'n grtmlo al mar l'annida.

e Petr. Son. 188.

Quando 7 Sol lagna in mar Vaurato carro .

pulì rititatui , epiteta dato da O'id. a’ cavalli del

Sole,

Tithtni crocenm furgem aurora tubile ] Aeneid.

4. j8f.
Tttheni ireceum linquens aurora calile

.

Celio Caleagnini Ferrareft , le di cui Latine Poefie

furono ftzmpatc dal Valgrifi m Venezia nel 1553.
At tu jam croceo piegai aurora cuhli

.

Titone figlio di Laomcdonte, e di Priamo fratello.

(Quelli ellendo giovane, e bello , fecondo la favole

fu amalo, e rapito dall’Aurora; Dante Purg. 5.
La concubina di Titon antico

Già Timhancava al balio d’oriente

Fuor delle traccia del fuo dolce amico

.

e nel Fur. 11. 3».

Fra nell’ora , che lo chiome gialle

La Iella Aurora avta jpiegate al Seie

Mento /coperto ancora , e meno afeefo

Sm [tana [degno di Titon goltfo.

e Stazio Tebaide lib. 1. Traduz. dei Sign. Cardin.
Cornelio Beniivoglio;

Ala già lajciando di Titone il letto

Sargea l’Aurora e dileguava intorno

Vumii’ombrt notturne , e dalli chiome

Giù Jhllava rugiade , r rojfeggianto

Fra, ed acetfa del vicino Solo.

Haud alio magit auxiho Phorleiui alti manfutfeet]

Valvafóne (opraci itato, allo dello Canio,
Or qual fi fra l’augtl , cht prtfe avrai

,

Inzavardato, porte giù le fiere

Sue guifé ftarà in pace, ed in ripofo;

Tienlo però fvegliato
, e fa, die il Tonno

Riftoro degli affanni, e di franchezza

Dolce conforto non gli chiuda gli occhi ,

Se non dipoi, die nove volte il Sole

Sotto il noftro Orizzonte i polverofi

Cavalli lia fpinto, ed altrettante il letto

Gin le ranciate coltrici a Titone

Lalciò levata rugiadosi Aurora

.

In verunaltra via piu fi trionfa

Del Falcone Febeo
;

quefta è quell'arte

,

l’cr cui fi placa ; tu poi ti ricorda

Di tratto tratto fcappellarlo
, e fpeffo

Di nuovamente incappeftrar lo fcaltro

.

Già aH’alTìdua mano , cd .al frequente

Gintatto in guifa agevole dipoi

Sarà difpofto a far la volontate

Del palpator macftro; tocca il capo

E ritocca , e ritorna -, le procace

Egli fi volta contro
, e fatto ceffo

,

Al

F trami al tuo volte nadir [oggetto

,

lavagli in prima de’ Solari rai

,

Ond'ha la [ua fuperbia il dolco appetto:

Per molti giorni , 0 raro egli , o non mai
Far pojfa agli occhi [noi del Sole oli ietto ;

Ma tomo poi la notte al mondo cela

I diverfi colori , e tu lo fvela .

Breve /patio anco di prtfiart al fonno

Gli dona , e tienlo a Inngo in pugno defio :

Quefii due, il fofeo, t le vigilie ponno

Rintuzzare il fuo fiero , il fuo rubefio ;

Con qurfii due ti potrai far tu donno

D'ognt fua volontà , iTogni fno gefio :

Ma con piacevol man, con atti dolci

Sovente intanto l'alcaretta , e molti

.

Phoebtint alci : 3 benché per l’uccello Febeo , o di

Fri», cioè Apollo, Stazio, Aulòttio, e Siilo Italico

intendano il Corvo, qui l’nuende eflire il falco ic

perche Apollo una volta fi tramutò in un falcone .

Vedi Naial Conti Mgthiolog. Avvi anche altra ra-

ione , addotta da Vanno; cioè , che per la velocia

el moto , fu dagli antichi il Falcone dedicato al

Sole. Oltre che dice Eliano lib. IO. de animai, t.

. adipi! rei nullo negetio adverfui Sdii radici intuen*

tur ; iccireo Uhi clini Apollme qui rfi Srl magnata ccnve-

nicntiam effe aiunt

.

Vincenzio Cartari lopracciuto che

ilanipò la fua Opera intitolata , Le Imagmi con la Spo-

,1 tiene degli Dei degli Antichi in Vincgia iff6. a

lotte 16. dice. In Fgitto [otto la imaeme dello Spar-

viere intendevano fpeffo O/fri, cioè il Sole , 11 perché

|< di acutijpmo vedere quefio uccello, ù ancora perchè

nel volare c veloaffimo

.

fi morfu rofirum obvertat ] ex Plaut. Pfeud. fi cor-

iuta cbvrrfut .

ai-
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DEL FALCONARE.
Subirai* dextram avido , atqnc renacci cffugc

morfui

,

Ini)uè louwt blandae [accedo: virgola dextrae

.

Adde etiam proprias voces , & mollia vcrba .

Quodfi blanditili innataferocia nu/lit

Vincolar ,
cum rubi atei didatta minaci

Verrei rofiraferox,iloti contro obiicefrufiuni.

Ahi allj taetrifpicas , aut trificfinapi

.

Sic admorfurum ingratas revocabit amaror ,

Et tandem memor a vitio abfierrebùur ilio .

Time quoque
,
lucefcrox tàmia ne[e efferat, at-

que

Pettore turbatot drverberct aera anhelo

,

Ferrea acu cilia exili praefiringerefilo

,

Et premere addotta, & fenfim conjungere debes.

Rei ohm trita , afi extremi piena perieli ,

Alee temere aucupibus nunc ufurpanda perii it

.

addi etiom propria verri

,

<5* trullìa verbo ] fìlli'

no gli uomini per molti animali quei tali propri fi-

bili , e quelle si latte proprie voti , lon cut ,
o gli

allettano, o gli fugano. Molli* verbo, le parole ìu-

finghcvoli j Pur. 7.1 j.

Quindi efeon le cortefi paretene

Do render molle ogni cuor duro , e feobro .

[nopi ] pianta , che ha molte virtù ; ma neffuna è

migliore di quella di far cangiare il collume , e met-
j

tcre a partito

.

Sic odmorfurum ingentilì revocabit amarori Virg.

Mulecbatque trai, ó* morfut arte leva 'oc.

diverberet arra] Aencid. {. 5 00. divtrbertt Olirai.
1

ferrea ocu ali0 prncjìrmerre ] Dante Purg. 1 J. co-

ve deferite 1 tormenti patiti dalle Anime, per colpa

d'invidia accigliate,

XVI.
Cruribus binefacilifubnette ligamina nexu
Caprino ex cono , aut cervina ex pelle , jugatis

Indù ibus btnit , domini qui infignia cari

Caciaio argento referant , nomcnque loremque
Tramfuga ut fiohm Caurii portattiihut alti

In loca diverfa ex oculìs creptui agatttr ,

Agno-

ligamina) eorrcggiuoli di quoio detti geli

,

che fi

adattano per legami a' piè degli uccelli da rapina ,

a cui anche fi attacca la Lungo, che è una Uniti-

uola (Mire di quoto , con la quale gli Stro/.zicn ten-

gono l’uccello in cattività , c a loro fènno

.

lugani mdicibni bina j dcono i gerì attraverfàre

le gambe, e tenerle, con la debita dillanza, in buo-

na colleganza, ed unite, od effetto, che il falcone

m cene vanenti incidenze non corra perìcolo di

romperti , e talor anche traile cofcie fquateiarfi , co-

me nel calo , r.b« fon un piè fitto fiondo ìmpegna-

87
Al roftro impunta, e di beccar minaccia.
Predo la man ritraggt al temerario

E guardati dal roftro, che non lafcia:

E invece della man gentil, fucceda

Arficcio furto
, e ruvida bacchetta :

E digli intanto paroline accette,

E vedi colle buone di ammanlarlo.
Gite le 1'iniuca crudeltà di lui

Vincer non puoi per vezzi, e per lufìnghc ,
Fa cosi: quella volta che alleftito

E già col becco, e minaccevol ringhia.

Paragli innanzi un pczzolin d'ingrato

Aloè, o delle (piche d’aglio olente,

E grani afnri di lènapa : l'amaro

Così ftorrailo dal venir col roftro

Morditore allo incontro , e lo (piacente

Gufto farà , che fi difvizii , e infine

Da quella pecca in avvenir fi afteng.t.

All'ora pur perchè per troppa luce

Fiero non fi tramortì , c andante al petto
Si turbi, e leuuta l'acre, ove, dintorno.
Con un ago di ferro, e til lottile

Sforzagli tu le ciglia ; e le palpebre

Giù ftira
, e quindi acciglialo a bell’agio.

Ufi» celebre antico , ma ch’è pieno
Di gran vilchio , ne deve all’impazzata

Perito Uccellator mettere in opra

.

Si lune un fil di ferra il tiglio fara ,

£ cuce u , come a fpmrwor felvaggio

S* /*• » /W» thè queie ncn dimora .

XVI.
Indi attacca

, ed aggruppa agevolmente
Infra le gambe i geti

, che faranno
Di caprili quoio , o di pelle cerviatta ;

E delle dita gl'ìndici ambedue
Rimangano annodati ; c dondolone
Redi a lor l’arma del caro Signore
In argento (colpita , e clic raccordi

Il nome
, il grado , il nobile Calato ;

Perche fc fugg.civo un giorno, i venti
Portandolo da’ noftri occhi lontano

,

In più paci! , e terre forefticre

.

Va-

io in terra, e con l’altro agghermiglundo
, e fer-

mando la lepre, impemofameute ia lepre temaflè la

fuga.

Caurii portomibui] Coro è il vailo Ponente , o
fìa Maeflro j e prende figuratamente un Vento per
quillivoglu alno

.

mi-

Digitized by Google



' 1*

88 DE RE ACC1PITRARIA.
Aqntfci indie io poffit , dommoque remitri

.

Vix crtdas
,
parvo tjHttm tempore long* locorttm

Intervalli volani fnperet ; quarti multa peragret

Acquara fpumofat caelo attollentia nubeit.

Altra cattam ,fcd certafides , ac digna profeelo,

Cujtts apadferot conflansJìtfama Ncpotcs

.

mira canom) Manilio lib. p.

Nec vulgata canata

.

C Batirta Mantovano de Calamitadbut TernPor. lib. p.

Mira canata , ór noftrts fortajfe nepettbut ohm
Non fattura fido»

.

Sannaz. Eclog. p.

lo vi ve dire
, e far di maraviglia ,

Stringer le labra , ed inarcar te ciglia:

Fracaftoro Siphil. lib. Mira edam

c Giano Vitale in que* tempi Mira canam .

e Vincenzio da Filicaia Poeta vicino a* noltn tempi nel-

la fila Canzone a Giovanni Terzo Re di Polonia ,

uno de‘ Liberatori di Vienna dalP.illcdio Turchdco

1 68 j.

Secali , d* verrete io mi protifie.

Che al ver fo ingiuria , e men del vero e quello ,

Citta ne ferivo , e favello .

certa fides] Trillino nella Sofon.

Vagabondi bizzarro , conofciuto

Venga agl’indizj , c fi rimandi a Cafa

.

Non tei potrcfti credere , che tratto

Lungo > c largo di terra egli fbrvoli

In poco d ora , c quanti mari alzanti

Al Ciel le fpume come denfé nubi

.

Canterò maraviglie , c mi li deve

Sicura fede » ed c ben degno il calo

Cile ne refti collante fama a quelli

,

Qic verran dopo noi figli
, c Ncpoti

.

La cofa fia cosi , comio vi conto.

[eros Nepotei ] lòtto il nome di Nipoti non folo

s'intendono i figliuoli , o di fratello , o di Sorci 1

* j

na anche generalmente i difeendenti j ed in gene-
e generalilfimo anche tutti ì poderi » Vedi Orazio
lib. J. od. i }. ferot nepotts i Virg. Georg. 2. ferique
nrpotet . Ovid. p. de Ponto eleg. j. fera pofientat .

Caftiglione ferii mea fori ignota nepotibus. Fracafioro
Sipbil. lib. p. feri videro nepotts , c Giovanni Doccino
Poeta Fiammingo Paneg, p.

Et moueant [eros infigma dara nepotei

.

e Roberto Obrizio Poeta pur Fiammingo avanti Tua-*

no lib. p. Eidyll. in ferot manfura nepotet

.

XVII. I

Vtllcriac Ad caflrum aucupio cumforte vacaret

Urbis pertaefus Francifcus amor Mufarum ,

Ac-

Vtlleriae ad eafirum ] Villers Cofie Rex . Cartello

nella Provincia dcll’Ifòla di Francia , con Palazzo

Reale del Duralo diValoii, atre leghe dittante da

Crepi, e fci da Compierne.
Vrbit pertaefus Franct/cus] parla di Franccfco I.

Re di Francia'. Fu il di lui Regno glonolb bensì

,

ina travagliolirtimo ; c perciò il Poeta ricorda, che

roccupatirtimo Signore , s’annojò della Città , e cer-

co lòllicvo d’animo dalla folitudine . Ed era allora

Gru» Falconiere di Francia Roberto della March ,

che pure era ftato in tale uficio al fcrvigio di Lui-

gi Dodicefimo.

amor mufarum J Gian Mu/io Aurelio Mantovano,

che fenile in verlò efametro il Porfcnna al tempo

di Leone X.; e che finì la fila vita annegato in

un po**-o
,
parlando al Card. Bembo

Etmbus amor Mufarum , Ó* Palladis ultima cura

Per mnfc qui fi pigliano tutte le dilciplinc liberali i

Aulo Gelilo 1 . 9. c. 5. a liberali mufa nunqunm abfii-

nttit . Da me non diccfi del Re Francelco , ciò ,

che di altri fu detto da Plinio hb. f . c. p. fiudio

-

rum daritati memorabili quarti regno ; ma il ve-

ro fi è , che egli col configho di Guglielmo Ilu-

dco ,
appellato da Samtnartano ommuttt qui dio P,1-

trumque faeculo vtxere
, fine controversa docliffimus

e daU’Autorc della lega di Cambiai il più dotto uo-

mo dii fuo fecole , chiamando dall'Italia molti uomi- 1

ni dotti, llabili in Parigi i Proiettóri della Lingua La-

XVII.

Pretto a Villcrs , Rcal Cartello in tempo

,

Che prefa a noja la Citta Franccfco

Amore delle Mufe opera dava

AH'

una, Greca, ed Ebraica, a{legnando loro confiJera-

-nle mantenimento, c che richiamate cosi in Francia

le lettere le quali dopo lungo tempo, quali sbandite

ne lèmbravano
, meritò d’cflér celebrato con grand *c-

ogio di Padre delle lettere, o lìa Amor delle Mu-
c, ciò, che efpreflc fingolarmcttte Luigi Alamanni,

che intorno a quei tempi , in cui Gìangìorgio Tril-

lino con(cerò a Carlo Quinto Impcradore la fila Ita-

la l iberata . ebbe l'onore di lui diriggere i Tuoi li-

bri della Coltivazione i nel lecondo de’ quali «osi

gli dice

,

Prenda al fuo bene oprar la gente umana
Cloriojb Francefco in voi Vefempio ;

E vedrà , come invano ora , 0 momento ,

Non lafciati fuggir de i vofirt giorni ,

Ch'ora all'armi volgete , ora alte Mufe
L'intelletto Reai , che a turco è prefio ,

onde poi Gafparra Stampa Rimatricc, non Venezia-
na , come aflerifee il Canonico Mario Crclcimbem,
ma Padovana, in un lùo Sonetto all* Alamanni co-
minciò cosi

,

Tu , che traefit dal natio paefe

Le n*fire Mufe tutte, ed Elicona

La, dove regge il R ulano, e la Sona

Il maggior Re , che viva i e il più corttfe

Soggiungo , che Franccfco Primo avanti anco che
alccndcfic al Trono zelo grandemente perche li retti-

tini-
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DEL FALCONARE.
ffccidit ,

& »«" '11* Poteft HH,n «Fcidat olìm ,

Zhuu ut e multi* ,
quo non praefiantior alter

Et gyrtsglomtrare ,& circumficflcre nifut ,

Suolimeli velaveit punflim detrudere ab alto,

uihius eveiìus deerraverit ,
aetherefudo

Dum pavidai fequiturquegrues , vcntofquefc-

renteit .

Omnia tcntantterfruftra : fugit il/e per auras

Perfidat cmanfor , rapidifquc per atra pennis

Tormento properat ,
volucrique citatior Euro :

Et Tartejjiaeo dum Sol lavìt acquare crinets ,

Rurfus & Eoa mortaleit lampade tingit ,

Ocea-

tuiflcm le fetenze nel!» Francia; che di già qualche

refpiro avevano cominciato a prendere
,
prima che

colà pur* andadero Andrea Aleuto , e Giulio Cela-

te Scaligero , lòtto Faufto Andretino Foelivelè , Poe-

ta Laureato , che inlègnò Poetica nell’Accademia di

Parigi , e che mori nel 1 f 1 1 . Zelò , dilli , anche

prima di arrivare al Regno , Francelco ; onde Baldaf-

ìar Caltiglionc lòpraccitato nel filo Cortigiano , fa che

cosi parli il Magnifico Mefler Giuliano de’Medici : Vai

due il vere , nfpofe , che quefio errore già gran tem-

pi remote* Frnncefi : ma ft lo buono[erte vuote , thè

Mrùfitoor ti'Aureiemme , come fi[pero(uccido alla Co-

rona , eflimo , ehefittomi la glorio detrarrnefiorifee , e

rifphoie io Francia , eoli vi detto etator eoo fupre-

wi ; ornamento fiorir quello delle lettere > ptrehì non ì

molto , ch'io ritrovandomi olla Corte , vidi qntfio Sig.

e parventi , che oltre alto difpefizjene della perfino ,

e foltezza di vitto , aveffe nell' afpette tanto gran-

dmi* , congiunta pero tea uno terra graiiof* umani-

tà , eht’l Reame di Fronti* gli doveffe femprt parer

poco . Intel« poi da molti gentiluomini , e Franctfi , ed

Italiani affai dei notihffimi cqflunu funi , dell* gron-

derei* dell'animo , del valore , e della literalitò , e

tra le oltre eofe fammi detto , thè egli fommomtnte

amava , ed tjhmav* Il lettere , ed aveva ingraniif-

fimo offervanene tutti i Letterati , t dannava i Fran-

teli proprii dell' effer tanto alieni da quefia Rroftffio-

ne , avendo muffimomente in Cofa un coti oolitefia-

tilo , tome i quello di Parigi , dove tutto il Mondo
concorre , Amor dunque Francelco Re Magnammo
Amor mufarum

.

quo non praefiantior alttr , Ó" gerot giornirare , (fi-

circumfieilere mfui) Buchanano Sylv.

Am mollet glomtrare gradui , aut feriire fyrot

.

Girolamo Amalteo, uno dei tre Fratelli di uderzo

Paeonias Lycidat
,
quo non praefiantior alter

ma prima Virgilio Aeneid. 6 .

Alifenum Edidem
,
quo non praefiantior alter

Atre cifre vi rei , marttmqut acctndort canea

.

il qual patio fu coti pure unitalo da Gianantonio

Taigeto , antico Poeta Brefciano in una fua Egloga per

la Vittoria di Lepanto,

Gnqfiut Euridamut
,
quo non praefiantior alttr

Per vada f'alfa cuam remU impellere puppim

,

h
All'ozio di gradita uccellagione

,

Occorfe , e non avvien di rado il calò

,

Che un de’ molti falconi , cui non v'era

.Altro pari , o le ruote al replicare

,

O in ritorcer gli sfarzi , e le fiancate

,

O come di (toccata i più fablimi

Augelli giufa rincalzar dall'alto,

Eccelfamente alzato fi sbandale

,

E infeguillc al fermo le paurofe

Grù
,
portate dai Venti a noi 1*Autunno

.

Tutto fi tenta indarno ; il difertore

Perfido fogge , e vola sì veloce

,

Che paffa, c vento, e folgore, e fletta -

,

E mentre il Sol terge le chiome a! mare

,

Che lo ftretto formo di Gibilterra

,

E di nuovo vien fu dando a’ Mortali

Colore, e lume per la lampa Eoa,

Paf-

£r refe re , Ó- fola ; tempeftacefquc fonerai

Praecìnere ,
Ó- variar forum cognojcert Lunae

.

Perfidui cmanfor ] Tanto compete bene al falcone

in quello calò l'aggiunto di perfido difertore
.
quan-

to che nel Sacro libro de’ Proverbi a. per dare idea

di un delittore, ed apoda» , cosi (crivefi : Come fuc-
cello, che trafmigro dal folo nido, eoa colui, che ab-

bandona il [no Stato

.

rapidifque per aera pennit ) Aeneid. rapidifque prr

aera pennit

,

Termento properat,volurriqut citatior ExrvjFur. 15.40

£ u fi fiende al corfo , t n t'affretta.

Che paffa , e vento , e folgore , e fatua

.

Tallo nel Rinald. j. ao.

£ veloce fin va ti che il baleno ,

E'I vento appena ancor l’avrebbe giunto

Egli prende idea della velociti del fiilcone dal ven-

to , e dagli flcfli colpi di artiglieria
,
quando alcuni

di si fatti pena prendono anzi l’immagine dalla ve-

locità del Falcone , chiamandoli altro Falconetto , e

altro Sagro. E quando della velocità del falcone al-

tri li fervono, per ilpiegare la velocità delle altre co-

lè. Petr. trtonf. Temp.
Riprcfe il torfo più veloce affai ,

Che falcon d’alto a fua preda volando .

e il Chiabrera Amed. 17-

Lento non più di volator Smeriglio ,

Che fu drappel di allodolette fenda .

& Tarttffiaeo dum Sol lavit liquore crinej) Poe-

tica definizione della notte , ch’è tutto quel tempo

nel quale il Sole Ha lòtto il nollro Orizzonte, ac-

quar Turteffiacut Mare Occidentale , ov’é Cadice >

Ovid. Metam.

Prefferat oceiduui Tarteffia liclora Phoebut

rurfus & Fan menala lampade tmgit ] Poetica

definizione della prima parte del giorno ,
Aomo Pa-

leario de Anim. Immoti, lib. p. lampade Uefirat omnia

Sol. Aeneid. *. 6.
fboe-
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DE RE ACCIPITRARI

A

90

Ote.tuuni fupra ferturfTamefimque Britannuiti

fondini&feffus tandem fuper adflint arce .

Proditus inde fono , preriofi muneris injlar

Errico offerìtir ; confacelo ùle otite fociut

Agnovitcfue notai, Or ,/ìnt h.icc pignora nojlrac

Dixit , amicitiae : Magnarti hoc rnihifocdcrìt 0-

men :

Martini ecce a/es beffi picifatte fctjucjler

j4dvofat,& dextrofoedttt tantum orninefirmai.

Tranifugafic Falco captai
,
faticogite rcmiffiui ,

Laetitia cxcipiiur magna ; rex mttnercgaudem
enfia fcrcnato difcnjjit inibita vuftu :

Con-

Phoebea Injlrabat lampade terrai Aurora
Orientile è lo Hello che Eoo i c Tingete , è lo Cef-

fi», che colorire. Come la notte leva alle colè il co-

lore, cosi dà colore alle colè il Sole. Tutti due tine-

lli tempi, de! tramontare, e del levare del Sole co-

sì pur'elegantemcntc deferirteli Girolamo Kaleto al-

tre volte citato, elle fiori intorno al 1 5 jo. de Bel-

lo Stcambr. lib. 1.

'fauo Torte{fioco Phoebut fe meroere flucla
Ccperat «ridarli

,
qua )am contrariai axii

Afptcit Antipodai , fua qui veflr in noftrii

Opportuni pedtbui , mintranrei vertice cafoni

.

Pofl nbi fuiferatti iiiitlanrii lumina folti ,

Et terrii rubuit rofeii Aurora cafilla ,

Tlammautei exctifa cornai , CS* ab orbe renato

linea Lucifero fugèrum aftra rettelo

.

II moto poi del Ciclo in vcntiquatir' ore , così pur

delcrive l’ontano do Stilili lib. a.

Oceani krfperìoi amnen folemqne cadentem

Tenda agmi j lune protettiti vertigini merfa

Tuoi rinfilai Sabathac r.jne regna rtvifit

.

Oceanumfupra ferrar Tamtfimqut Brii.innum Tondi-

ni] Tamigi è un de’ principali fiumi ded’lnghiltcr-

ra, il quale procede da due Sorgenti aliai lontane

t’una dall’altra ; l'una alle Montagne tra Brayies , e

Britèld j l’altra ricino a Malsbury appellata Uà i e

quelle acque li congiungono ìnlieme virino ad Òx-
lord dopo molte giravolte , e dopo l’incontro di

molti altri fiumi . Pallaio poi Tamtgt per mezzo
Londra va a terminar nell'Oceano Orientale.

predilli 1 inde fono ] Appare , che due fenfi compe-

tano liberamente a quello palio. Può dirli , clic il

Falcone retto ingannato Predirai per umana voce

Sono creduta da erto quella del liio Padrone
,

per

la quale calalo, fiali refi) al pugno. Può dirli, che

il Falcone rcllò (coperto c manilellato Frodimi dal

tintinno de' limaglm/zi, che, liccomc egli è degli

altri falconi, dovevano nelle lire pallottole di argen-

to rellargli a’ piedi Sono lenza
, che fi elprima poi

dal Poeta più. minutamente il modo della cattura .

Comunque- li-li , ceno Ila , che vox & fenili pro-

pinici fanti utrumane enim efl 1juaht.11 ne rii tlift ;

nrque differirne nifi in/humentn per detto di Ciu-

l.o Celare Scaligero ne' finn Commentari (opra Ari-

Hot. ndlTlloria degli Animah lib. 4.

Ritta l'ampio Oceano, ed attraverla

Il Britanno Tamigi, c alla per fine

Stanco fi pofa fui Cartel di Londra.
Indi acchiappato

,
perciocclic deludo

Aliarteli chiamata, è [rotto in dono
Pregevole ad Arrigo. Egli veduto

j Lieto l'augello, gtttò gli occhi ai tegni

,
Del ferva«io Francete , e il pegno

, date ,

Della noftra amicizia or quello fia.

Quello a me grand’augurio di alleanza

.

Ecco 1 auge! di Marte, della pace
Arbitro

, e della guerra
, Araldo a noi

Se ne venuto a volo ; c sì gran patto
Con proljrcro prefagio apre, c raillrma.
Il fuggialco Falcon porto in arredo
Cosi , c rantolio rimandato

, in guila
Di gioia , e di letizia è poi raccolto.
Il Re del dono fi rallegra

, e al volto
Sereno gli (patir le fotehe nubi

.

E

Errico] parla di Arrigo Ottavo Re dTnghilterra

,

il quale ebbe molte guerre con Francete» Primo ,

come già liprai dalle Filone.

Martini eeee alti belli , paeifque fequefler Advo-
la! J Domenico Baudio Poeta Fiammingo intorno ai
tempi di Tuano , (emendo al celebre Marcitele Am-
brofio Spinola Generale di Filippo Secondo.
Tu tamen band invifui adii

, fanfatte fequefler
Exoptaee venti

.

foedut firmar ] Seguita la pace tra F rariceto Pri-
mo, e Carlo Quinto nel 1545. il Re d’Inghilter-
ra non volendo j e non potendo foilencr folo la
guerra contro la Francia , fece la pace dal canto luo
a condizione , che egli renderebbe Bologna

, e che
il Re Franrclco gli pagaflè ciò, che doveva alla Co-
rona d’Inghilterra di ragione della penitene, che il

Re Luigt Undcrimn fi era obbligato contare a lui

.

ed ai Re Succcllbrt (ito:. Quello Trattato fuconclu-
fò nel 154*. ma Bologna non fu rcllituita , che quat-
tro anni dopo (òtto il Regno di Arrigo Secondo

.

fufea fermato difeufit nubila vultu J Met. j.aSé-
Fufea rifusalo fugicbnni nubila cario

e Buchanano lòpraccttato Poeta Scozzcfe contempo-
raneo al Titano Sjlv.

Blanda frreuari ndet elementia cadi.

F;ra quel gran Monarca in un alto nuvolo de’ pen-
licn per le gravi cure del Regno . Petr. Cani. 1 j.

Ho di gravi penfitr taluna nebbia.
Ora quello accidente il Icrcnò alquanto t e fc gli fe-

cero, direbbe Pontano, dal Tuano lodato,
Froni fiera

, facili! effluii rifufaue fermi .

fingala mente fatai ] Ameid. 6 .

Multa paloni. Sinnazaro de Parta Virg. lab. p.
Multa putam . e Pontano de Stelli! lib. a.

Metirt cafui inopi dam fingala luflrat

Purgairugar ocahi , muliangue iu corde volarne.

Vte-
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DEL FALCONARE.’
Contine*}-, locum exquirìt,<pw> captai,V hor.un,

oltcpue diem , tempufcf,fugot tonjungit,& alta

Sincula menteput/u momenta,& digerii boras.

Turte vero/lupefolli animi , rex haeree & ipfc ,

Et paritcr cuniiit fubit odmìr.ttio mcntem

.

Viene li Re a computare , che in poco più di do-

dici ore aveva il falcone latto si gran viaggio . Ca-

io ftravagante , benché un limile ad elio riferifea

Corrado Éresbachio nativo di Cleve, tra la Moli ,

e’1 Reno nella Germania , e che mancò d’anni ot-

taniadue nel I 5 76. Affopcmui a quodam Serraifimi

Principi! Vvilhel/ni Juliae , Chvi.it Qu. Duci! acci-

pii rari

0

,
qui affir/navi: curri forte circa matutmum tem~

pai in Mcnapiii aucupio vacaret , Accipitrcm venie

airreptum , eodemque circa quartane pomeridianam in

Prufia venatiom volatili mccrvcniffe , acque in prac-

cia caprnm
, irrn.ileque Principi

1 figno remtjfum , cuoi

qui rogarctur qua tempore captai , cegnimm cotiem ,

quo avolarat , du interetpeum fnijfe .

Ria haertt Ó* ipft ] per ammirazione dell’acciden-

te , e per quella grata iòrprefa , che I’ Anima (offre

aU’actollamento inopinato di una coli, ch’ella non
conofcc perfettamente , e clic procura di conolcerc ,

XVIII.

Imprimit ,
nimio tte poridere vili* lobortnt

Cruro
,
vide : butyro intuì rigido illine toro

,

Et caritenefubige , oc circum lentefcat odbocrcns

odftritoquefemur fubftring.it fìnti* ttexu

.

Uhm Iota ] perché non rimangano (corticate , o
logorate le gambe

.

[utftrmgas Stala ì quel tal ligamento di metai-

XIX.
Intereafat ilifuperonda feracia cultu ,

Et peflus palpare monu , tergamenejuvabìt
Soepiut

, blandae vocisgravitatefonar

a

Effreneij mulcere animai , mentemqae rebellem.

ybeibus ille etLem bucciomi otlfuefccre difeut,

Fracbeot &facileis dammi clamaribus acereti

.

Tnone adee immondi fpatiefo pefforit antro

Finge fonai \ tpualcts vicinum reddere litui

Manefalet, rauco cucci Nauta ce'.eomote porrum
Prtn-

llanjat vocu [cavitate fonerà ] I.a voce , che é

aria dal polmone nei canili della gola modi, e fo-

(pinta , e mediami i naturali Ihomcnti nella boc-

ca articolata , e fermata , a voler regolare il falco-

ne, deve eflère tramandata con ìmpeto, e fona, in

maniera però* che (ebbene orgogliofa , abbia dell’

allegro , come quella de’ Vincitori appreflb Stazio

Ttfc. j. tradì?- cri Sig. Card. Bcntivoglio,

9 1

E di (ubico cerca il luogo, e’1 modo

j

Di fua cattura
, e'1 tempo , e'1 giorno

, e l’ora

j

Isella (cappata
, e vi conteggia a mente

,

Gran mente
, ragguagliando l'ore , e i punti

.

Stordì chi atteri;, e’1 Re (bfpeló in atto

Stette di maravigliai e non (occorri

Gli altri dalla memoria d’altrettale

Accidente , inarcarono le ciglia
,

E a le ileiTo ciafcun credette appena

.

per goder del piacere
, ch’ella fi liguri nella di lei

cognizione; Peir. irionf. Morte p.

Qualt chi in cefa nova gli eechi intende,

£ vede, end'ài principio non 1 accerft ,

Si ch'or fi maraviiha , or fi riprende

.

ranchi futa admirano mcntem ] La maraviglia è

un moto dell’ammo, per cui elfo con motta contem-
plazione è occupato da oggetto inferito i e lo (lupo-

re é un ammirazion più vanente , e che imprime
nel cervello più alto veltigio , ed alicnamento , e

quella per i’ctr. , e quella

,

Che fatta marmo divenir la [ente

.

XVIII.

OfTerva imprima, (è per froppo pefo

Efaurie di vigore abbia le gambe

,

E al di dentro di burro ungi k CTe(pe

Correggtuolc , e ritraggi in tufo il quoto -,

E ì di lui rirettì giri allenta alquanto

,

E rilalcia alle collie un poco il morto

Del fermaglio, che fa l'affibbiatura

.

lo , per lo cui ardiglione mordace il gelo fi ferma

XIX
Ora com'ora attendi a fuperare

Facik la ferocia ; e toma bene

Olila man brancicargli il petto, c’1 tergo

Di quando in quando-, e con grave , e (onora.

Ma grata voce, raddokir gli alperiri

Di lui coriumi , e la menre ruberia

.

Apprenda egli , e fi aduli a voci umane;

E pronto alcolti quando il Padron chiama

.

E tu però le fpaziofè cave

Del petto allarga , c fingi ("moderato

Tuono di voce
,
quale il virili lido

Alla mattina rende, allorcchè al rauco

.
Grij

Siccome avvita
,
quando entrari Vincitrici

In OJhlt Citiet le armate fchìcre .

cileumate ] che altri non etltama

,

ma etlefma di-

cono. Claudio Rutilo Numaziano , che fori folto

M » Ono
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PrenjAndw» mt»et,& propiori adpeUere terrar,

Stcntorea aut quMcis olimfub i/HAgineJuno

,

(Si Colopbonuco/ai quicquA/n credere Ha/nero)

Edìdit , & populei vocaIì terruit ore -,

Cu/« pavido! iterum ad pugnam revocavi!Achi-

vos .

Hoc tjuotp, & artii opus noJfrae,prolixa & acuta

ybx ut fìt , t.vrdcmquc gravi produrla tenore

Dcfinat , & loztgos iteret per inane boatut

.

Ac prius ino/uviem calido qua/» fanguine diri

'Pracdonis fatici ,
tironem faepe canor

a

face voca,pugnumque avido praetende fugale/»

.

. lllc

Onono, in fine del quarto lècolo Olibano

,

Dum refonat vanii vili ctlefma m»du .

è quel clamore quell» vicendevole efortaaione che fi

tanno le Gurme , dato il fegno alla fauci , e che

qui in Venezia fingolarmente noi udiamo ,
quando

al tempo, che fi fabbrica la Teriaca, le fchiere de'

Facchini pedano ne’ mortai

.

Stintoti* fui imagmi ]utu ) Sientoct è quello dre-

pitofo Trombettiere , le di cui trombate erano equi-

valenti al fuono di cinquanta Trombe . Quindi è ,

che l’inglefe Cavalier Morland Inventore della Trom-

ba Parlante , cioè di quella Tromba , che porta le

parole di lontano , chiamò tale fiu Tromba

Tubata Stenterophonicam >

iatomo all» quale degno è da eflèr letto il Dimor-

fo del Sig. Montanari ,
Profedbre delle Matemauche

,

jn Radon , che dà inferito nel Tomo primo della '

Galleria di Minerva a carte 14;. lUmpa dell’Albnz-

zi in Venezia.

Si Colopheniaeo fai quicquam cudert Hotruro 1 Dan-

te Parad. ij.

Si fedi mtrta nojha maggior Stufa i

e prima di lui Aufonio , che fiori nel quarto ftcolo

Olibano altre volte già citato.

Si qu i fidu falfii unquam tfl adhibenda Poetit .

Poiché però con si bel garbo mette in dubbio Tita-

no la narrazione di Omero , fia permeilo anche 1

me di porre in quidione fe Omero folli , o non

folle Colofomo

,

Si Colofl omaeum fai unquam triJiri Homtrum ,

mentre da molte Città egli è pretefo ; e chi lo vuo-

le Colofomo , chi Smirneo , o Ateutcle , o Salami-

nio , o di Argo , a di Rodi , o di Jo. Gioì giorgio

Trillino Ita!. Lib. lib. 9.

Rutilo i il divtn da voi chiamato Omero ,

Per la cui pam* ancora Atene , < Smime

,

£ cinque altrt Città fanno contcfa .

r prima di elfo Aulo GeUio Grammatico Latino ,

che fiori in Atene lòtto l'Imperio di Adriano
Stptem urbe1 certant de ftirpe infignit Homiri .

Smyrna , Rnodoi
, Colophon , Salarino , J01 , Ar-

got , Arhrnae

.

ciò , che fo idea di bella e rara lode data a un In-

figne Letterato, che nel fecola torlo era Segretario

dell’ Accademia Franteli , e che fipeva a perfezione

Grido marinere(co ,
avvilo manda

Il Nocchier , che la nave è predo al portò ;

E che fa lcala, c ftì per prender terra-,

0 quale già di Stcntore in lémbianza

Giuno , le non canzona il Greco Omero

,

Di più voci formò per ifpavento

De' Popoli , e per dar nuovo coraggio

Ai vili Achivi, e richiamargli al Campo .

E quello pur dell' arte noftra un tratto

Da oiTervarfi , allungare , e inacutire

La voce, che in tenor grave finendo,

E morendo fra denti in mugolio.

Iterati rimbombi alpctti intorno.

E pria , che il crudo ghiotto predatore

Disfami a caldo fànguc
,

principiante

S'cgli è, chiamalo IpcfTo, c con tal voce

Che pieghi al canto , e moftragli a dirtelo

Braccio, contratto il pugno, acciocché a lui

SaSr

moltiffimc lingue, come racconta il P. Biuhorui .

Oppila certarunt fepeem de Patria Homrri

.

De Patria certant Oppida mille tua .

Ha però un bel campo Turno da difendei fi , men-

tre determinatoli a fentenziare della Patria di Ci-

merò , ciò ha fatto col parete del fuo Virgilio , eoi

di cui linguaggio ognor parla ; e che dice nel Poe-

ma Ciri!

,

Quae Colophoniaeo Scyll.u dicuntur Homero

.

aìTpugnar” revocavit Achivot , 1 Eccovi qui (s

dello palio di Omero nell’ Iliade hb. j. traduzione

Salvini

.

Giunco grido , a Stcntore fimile

Magnanimo, thè vote ave* di brente.

Che fi filmava quanto altri cinquanta

,

Vergogna Argivi , tri/h vituperi,

Bri cofpettonì ; finche in guerra il divo

Achille fi
girava , mai 1 Trotane

Non fer ferrite alle Dardame porte i

Poiché ternean di lui la grafia lancia,

1

£ poderefa, ora alle cave Navi

Lungi dalla Città fanno battaglia-

si dtctnde /prono di tlafcheduno

La forca , » Palm* -

populei votali terruit ore J Sinam. 1 1 . Carmine vo-

cali . Da quella voce si fpaventofa prrfe forfè fiu 1-

dea l’Ariofto Fur. 17. tot.

Tremò Parigi, e torbidojfi Senna

All'alta voce , a quell'orribil grillo .

Rimbombi il fuori fin'alla folva Ardono»

Se, che lafciar tutte Il fere il nido .

Vdtron l'jtlfi , e il Mante di Gebenna

Di Blata , e d'Arli , e dt Roana il lido .

Rodane , e Senna ui% f
Carotina , e il Reno i

Si firinftro le Madri i figli al fieno ,

v:a xcca ] Vxrg. Voci vccant i e Vida Bombye.

Ub, p. Voce tseta , c Bargeo de aucup. voce vocans .

dopo il vota non è fuper/Iyo il voce
»
perche ftando

qui
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flitfante ,

qium ferire requie ,/lìmu/ante[eque-

tur

Vfqitc recedentem , CT fenfìm vefligu retro

Flctttntem , ad nutus tandem adfucfattui hcri-

leis

.

Sicpugno circuitila!ut , fìcfaepe capifiro

Detrailo
,
ad vigiltmJlatuatur natte lucernam.'

Hoc antera imprimi s caveat ,
cui talia carne ,

Me p.tvor improvifui agat , ve! Panicus horror

lafiMcit fubeat mentcs : vix po/t modo cura

Afanfucfcent fecuri atta ,
non vocibus attit

Pidere
,
non domini oadebunt fe credere pugno

.

qui il vocare per invitare , l'invito può farti untile

in altro modo , che non lia voce , come col fiichio ,

co’ cenni et.

iUt fame /limolante ftquernr] Non falò a poco it pa
co è ben fatto dare il cibo al falcone

,
perchè ti av-

vezzi a nconofeere il tuo Padrone ; ma anche per-

chè non divori il cibo con ingordigia. Onde Sce-

sola Sammartano Podotrophiao lib. a.

‘Jloalittr Accipierem dum fedulnr tducat elirn

Sive Rhodi
, Jevt aeguoreut eelfae incela Crete! ,

Paflum interpellat remoram , yitafani citulìt an-

fore ,

jlllatafjiu [olirde daprii , Cr paiola reddit

,

Ne forte immedita volucrii fe ingnrgiiet ardem
Ingluvie , cr lene vix guftatam dtveret tfeam

.

ad vigililo lucernam ] Orai. lib. J. od. 8. viet-

ili Internai perftr m totem,

tonimi horror ) certo terrore repentino Icr.za ca-

XX.
Prexima nane cura efl , lorum ut plumatile tiro'

FTbratum agnofeat j tenutis ita namf, ptr attrai

Si quando crrabit
, feapo bine atque inde rotato

'

Hd vocem properabit heripraedomq, relinquet,

-Artifidi praedaeJpecie deceptus inani

.

Frgo <«ge , & angujhs inclufum fepibut borii
,

Funiculo innexum claras in luminit auras

Mu-

tarum plomaiili 1 quello è il logoro . Metter Fran-

cete Buu nel fto Commento (òpra il Poema del

Dante, Tetto a penna: il logoro ì fatto di guaio

,

«

di penne • modo di nn’alia ; con che lo falconieri

fiul richiamare il tairone
,
girandolo, e gridando.

feapo rotato ad vocem preperadt heri 1 il furto di

detto logoro (ì appella feapo . Se il falcone lenza ta-

le allettativo, e a cappnccio fccndclìe , farebbe un
difendine , e però Dante lnf. I r.

Come ’l faltea , ehi flato affai fu Vali

Chi fornai veder logoro , od nettilo

In dire al falconiere : limi tu cali '

fpecit deceptui inani ] Huchanano Scozzefe fopraca-

t ato , — fpc lailatm mani

.

S’aggiuiga ; dalla voglia erto del cibo

,

Che reprimer non può punto, c imbolato,
Prcntle partito di leguire, e quanto
Patio patio (i {toglie indietreggiando

11 Falconiere, tanto piti s’avarrea.

Tal che di lui poi fi artucfaccia ai cenni

.

Cosi portato attorno in pugno, e Iperto

Cosi slacciato, a vigile lucerna

Pollo fia di rincontro nottetempo

.

Martimarciente avvertafi la cola

Di ftar guardingo, che non mai ti Iati

Prendere aH’improvifb da timore

Panico; c che Quel freddo, il qual perturba

Il moto degli {pirici
, e del (àngue

,

Non ti corra per Porta
;
perche all'ora

Ita è la botta, refi ormai ficuri

Appena più fi ammanféranno ; indarno

Alzerai tu la voce. Erti temendo
Tuttotempo gli aguati, c in folpizione.

Non del Padrone fiderenfi al pugno,
Nc crederanno a te col pegno in mano.

gioite fatatalo i Autore del quale volevano i Cerni-
li farti il Nume Pane.

non vvcihui ullu fidtrt ] Bernardino Rota , che mo-
rì nel i f /f. e che è lodato dal Tuano,

Tal fuole accorto aurei, tench’altri il chiami,
Ed alieni eoi fuon de’ falfi accenti

Non torcer punto .

XX.
Or vien la briga di fare, che prenda

In pratica il falcon novizio i cenni

Dell' agitato Logoro pennuto ;

Poiché fé andrà talvolta all'acre (ciotto,

Talmente che fi (vi;, girato incorno

Che fia con moto rtrepitofb il furto

Alato , al richiamarlo all’ora infieme

Del Padrone da lungi, «ertamente

Farà ritorno , e lafcicrà la preda ,

Di un altra preda lòtto fpcvie vana

Artificiofamente rigirato.

Animo dunque, e l’ammacchiato augello

Dell’Orto nella impenetrabil fiepe.

Tranne, ma colie fue Lunghe allacciato;

E rimagliato! mettilo all’aperto

Dell’ aure dolci, e fa, che vegga il chiaro,

ET

funiculo innexum ] doè lenendolo tu per la fan -

ga, che legata gli è a piedi; Aldr.lib. j.fumeuium
ttnuipmnm viginnjuinjm cudtot lengum intende ,

t<r
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N.td ut capite emine , & verfatile torqueni

hlic'mm , ai praed.tm tironem clara tuentem

ifagna voce vaca : impaticns /ubilo iUt morarum

Infitta , pedibufqueprema Jìmulacra recumis .

T

h

quoque tutte
,
necflt mora ,

pulpamenta va-

raci

Ixquifltapara ; blandite quoque murmura vocis

u4dde ; memor tanti btnefalli ,
elatus in altlem

Tenda iter quoticns ,pluntMÌlis indice tori

Confpetloyin pugrtum praeceps defeendet heriltm.

Huic bcnefatla animo pariterque injuria nun-

quatte

Pecione decedi memori . Sinforte periclum

Detrefierprimo , & notte parere jubenti •,

JVon ideo defpond: animum
,
ve! ornine laborem

Inceptum : nam quo fluiti majoris egebit ,

Tiribus acque animis tanto praeflantior ohm
Evada -, primofqueferet praedator honores .

Cuntia adeo docili: cenando induftrix viucit

.

Jamque tuoi urge fucceffoj : nec mora , faxo

Conflitue accipitrem in plano , finmmantibus ioi-

de
Omnia luminìbut ferri per compita poflit ,

uitqeec fuos orna agnofeere . Rupikui alti:

Et praerupta inter cae/oquc mmantia faxa ,

Praedones ,genus id , velucrcs cunabulaflgunt

.

Hinc libertatij memora
,
vnacque priorie

Ver-

per Minutimi calmile ferrate ai ptdem avi alligato

.

funicoli txeremitattm unum Aectpilri Ilitram dima-

tei ut mieti alter arri rnanu fimfira. nevriti , una

eum carmi fregio. Otiti autern mutui piietue vall-

iti munire propter mucrone! unguiuue eeeeipurit . -Er

imi fMn volai , tlneatu maneuri Jinijiram palliarmi,

Cr carretm ti qfltndet , rrmgnoque rum clamore ai te

menile , (fi invtteel‘1 , ut max navico
.
Quodficumi-

no avolare nclucri: , per femieulum riiralectur .

nudato capite ] Si tiene lopcrto il capo all’ uccel-

lo di rapina prima della Uccellagione per la ragio-

ne addotta da Alberto Magno lib. zj. de Animai.

Operiti aecipitrtm haltrt mirrata oeuloi tegenttn
,

quando dtjtriur in manu , (fi nmpui no» tfi viandi,

tu nume centiut ad votatum : quia ciun fu tonai aloe

frequentar votare defederai , tfi ideo retardandue tfi a
falconarlo: Quindi quando è il tempo del Falcona-
re , fe gli leva il capello . Il capperuccio , o cappuc-
cetto, di cui è involta la tetta del Falcone , dal Hau-
te c detto cappello, Parad. 1 9.

PÌUafi faltere , che ufctndo di cappello

.

iute ienefatta animo, patiierqiee viteria nunquetm
filiere decida memori ] Così Jcrtve de’ Ealcom Tita-

no , e co» Lattanzio Firmiano al tempo di Diade-
nano fcnve degli uomini in una (in epitt. nurum
quatti ttnax fit memoria cfftofae hemeneiui . (fi qu.im

itneficiorum profonda oilivio

.

E’1 furto eccitatore dibattendo

,

Il novizio , che tutto vede , chiama

Ad alta voce -, quello detto fatto

Infoficrcnte di tardanza , fpicca

Col volo il falto , e già co' pie ricurvi

Ciuffa il piumato fimulacro , c'1 preme

.

Di pari tu lenza frapporvi tempo,

Brani , c fette di carne faporita

,

E clic gli tocchiti l’ugola
,

gli apnrefta -,

E nel punto medefimo agli orecchi

Bisbiglio , e blanda voce gli rintuona

.

Memor di tanto beneficio , in alto

Quante fiate elevato egli viaggia

,

E il logoro indicato atfifa , al pugno
Dello Strozzicr

,
precipitofb fccnde

.

L'acqua di Lete e '1 non gurtò ; del pari

I bcncficj fi rammenta , c i torti

.

Se a prima giunta poi per avventura

Le prove della ucceflagion ricuft

,

E la dovuta foggezaon ti nega

,

La fpeme tuttavia ti fbpravanzi •,

Sta forte, nè la tua Litica allena.

Perchè quanto più mai limi io vi vuole

,

Tanto ei di fpirto, e nervo più eccellente

Saratti un giorno, e coglierà la palma

Delle rapine nella gran Carriera

.

E a tanto arriva indurtria, e dilciplina.

Tenta fua fòrte pure: incontanente

Prendi il falcone , c mettilo a piè fermo

Su d'alto ciottolone ,
clic dilcopra

Paefc » e fignoreggi -, porta gli occhi

Fulminanti girare, e veder tutte

Le vie dubbie intralciate , c riconofca

l fuoi nati) f'ivaggi precipizi

.

Su i pungenti ciglioni , c tra le balze

Frante a gradi dall’ acque, e che orgogliofé

Spargono al Ciclo, annida la genia

Grifagna -

, ivi ha piantati ella i fuoi porti -

Di qua venendo in pender loro i ccmpi

Della primiera liberta, e la vita,

Che fuori de' legami hanno menata

,

Ogni

catloqut minantia faxa\ Aericui. f. 14J.

temer rito immania faxa. Atneid. itili.

mixjntur io caelum fcopule . Aretino

Li , dove appena una Camozza pajfa

Sono inacce(Ebili quelle Rupi , dove 1 falconi (anr.o

1 lor rudi , e ditiicilillima coli è quelli trovare .

Vedi Alberto Magno Ub-zj.ur Animai. Ole nar-

ra le ©nervazioni 3 tal propoliio Cute da un Romi-

to Culi’ Alpi. Riferire Tuano nel lecondo libro del»

la Tua vita, che Franeeleo Fono Caldaia , rinoma-

to
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Vertice tktecìefimtd educuntur in attrai

,

Sibila terrìfico vikrant immani* riti»

,

Et pando obverturtt borrenti* pelhra tergo.

Tu contr* ìnlicibut verkit oknixui & arte

Ter cìrotm,& totientpetram lufirare memento,

Nuncfrontem , tiunc terga petens ,
fcapumcjHc

rotatnm

A tergo propere confortai proijce turbai

lucer , intxhauflìi ciamoribut iti* rumpeni

.

"Ntt fenfim adfuefcant magit ac rnagii ora lucri

,

Et vacci audire adfixntum , sferre tumultui

,

Qttodfi tum adpraedaefimulacrum interrititi

alci

Advolet e faxo , attjue ereptum lumino torvo

Vefiiget, rurfuftjue repertum invxd.it,& ardem

Protìnui offufo in pracdtm fe corpore mitrar,

Uinejam te optatoi jubeo [peroro triumpbot

.

to I :::ilofo , e 'Matematico della Francia j il quale

n on nonagenario, lo Hello giorno, in cui fu con-

lecrato il Re Arrigo (Quarto , raccontava d’efieri! ima

volta arnfchiato a quello capriccio fuiie più atte cime

de’ Pirenei, da lui vifitau, e ialiti carponi a mani

ferrate, e con vaxnpicani , c che in fui ornili, c di

fumino pericolo , oltre le Tane degli Siambecchi ,

e delle Capre falvatiche , fcopri i nidi delle Aquile

* de’ Falconi, come per prodigio , Dante Inf. 16.

£ prefeguendt la film?* via

Tra le febeffe , e tra i rechi delle fenlu
2f pie fetida la rr. IO am fi fpedia .

(fi. faade linierinet barratila pettira tergi ] Dante

Ini. 17. Un tra il petto, la rida nvolft

.

E un piacete , e terrore inficine il vedere , eome il

falcone , eretto falla vita , e girati attorno con fil-

pcrbia gli occhi , torce il collo , fi guarda le Ipaile,

r mordefi la coda

.

wtxbaajlit clamirihui ] dice di più Crcfcenz. Tib.

lo. c. 4. fi plunmtm areipitret <mealiar ia mana ,

Cr maxime temptfhve in Aurora, idigue in homtaam
rutta, mter melarlem

,

<7 emrrifnm fregirtm , tir fa-

brorumflrtpuum , emaera p.wlhutm metterà depenni,

tffufe etrport ] Liv. fifa. 7. eff'ufa fuga . Oc. in IV

XXI.
Ergo ubi cofpuMum dijfufo lumino coelum ,

Et

trio ubi J quelli primi verfi fembrano ad imita-

zione di quelli del Fracalloro Siphil. fifa, a,

Argo agi tgaam primiera catte te purior aer

Acctpiet : aitidamgue dieta felcmgut viiti» ,

Sacra para

.

I

Fracalloro dal Vecchio Scaligero hi. 6. de re pia.

e appellato pcj1 Virgilmm praejlantiffmui Piefaram
dtfufo lutarne 3 Giano Vitale fopraceitato de Tri-'

ak.hjmn. a. — cura latta itati Tàmia tengane

I

Ogni volta j che fon, già foappacciati

,

J
Sporti all’aperto, atroce acuto fifclno

;

Mandai) foflianci, e (contraffatti ai ringhio
E torco» l'irto petto al largo tergo .

•

*

Tu vicendevolmente con parole

Allettatrìci adopra ogni tuo sforzo

,

Ogn'arte , e ti fovvenga di accerchiare

Lui tre volte , c il petrone -, ora alla fronte

Gli (là , del dorfo ora ti metti incontra -,

E il Irroro rotato preflamenre

Butta al rovefeio della lchiena, in mezzo
A una calca di gente, e dà in clamore
Alto con quanto più n* hai nella gola

,

Si avvezzino così di tempo in tempo.
Oggi, e domani più, de' volti altrui

A (quadrar le (émbianze
, e a riféntire

Negli orecchi le grida degli alianti

,

E a comportar gli ftrepiti , e ì tumulti

.

Quando pofeia all’effigie della preda

Intrepido, e di lancio giù dal Maffo
II Falcone fi getta, e alla ghermita

Preda fu riporta volge bieche occhiate

,

E la radale , e aggrappa , e alla dirotta

In un’ iftante fopra d’eifa ìnfifte

,

E tutte membra
, e tutte forze accampa

,

Io t’accerto da qui, che far già puoi

Capital di trionfi , e di (pelame

.

«do*, le libidine effondere, (fuetto proprio c quo.
l’atto con cui il Falcone infide fopra la preda co»
darle di peno i e a quello pjflo ridette Alberto Mat
gno lib. a 3. de Anim. gaia falcanti etl tlìu pretini
ptrtutere , dedà et natura m aatertin late cjfit ia
pttiirt additameatum fine triangolar* .

tutte fperare tnumphtt ) lo Hello, che fifidami,
e ficurcxut ; da! che ne viene (deiluffe . Fracalloro
Siphil. lib. a. Htc gaite ubi nulla tgetiti

.

Juvene© , che fiori ne) quarto fctolò Cnlliano

,

Quota hohei , mguit, magne cUn-gm trtumphi

XXI.
Dunque a pura temperie , e quando il Ciclo
Per ceruleo (cren diffido ride,

E

Purpurea/» rttbicttnda mini dtffuitt Olympe

,

Et Scintillanti expluuà Sii lumina carne .

e Fracalloro Siphil. fib. a.

Puni.per paeatetm diffami» lumina catlum .

Vuol dir diffufui io itelk» che efiiartto, o Irreiuto,

Stazio lib. 4. Silv. voltai diffufui . Metani. 3 1 S.

Tette Jnern mentirmu diffufum atffare curai

Sepefmfft gravtr.
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Et Zephjrìffl-tbr.ifmant .pacata quiefcent

Omnia ,
Falconem tu campo educo patenti

Et pugno circumfer equa ; quifune remoto

Jam tute emirti queat , emijfufque redire ,

ffletlus vana pollacit imaginc praedae :

Atque bumt/cii praedas .primum pcte.mox re-

vocaium
Inpugnum accipitrem , oc/capofuper incumben-

tem

Dulci pafee cibo : ncque tunc follertia defìt ,

Semper ut ajfuefcat fcapo maga arque rapinai»

Pennarum wlicio ,fpecie /aliarut inani

Pofi habeat
,
quorienfque elatui tendat in altum

Indico confpeiio redeat
,
praedamque rehnquat

.

tir Ztphyri fi fiatra finora ] di quel vocabolo fin-

irò vi fono efcmpj utili a tal propolito nel ». del-

le Georgiche . ed in Properzio ; e Buchanano

.

Ltmim adfpirat finirti inrtuiilui ari .

potata emmo ] Cic. 3. Verr. avitatti patatat .

Orano lib. 4. od. f .
patotum more .

dr pugne tinumftr equa J Giam Pieno Valeria-

no (oprammo Corm.
Accipiter tornei tfi larva refiAlni in ulna ,

pel!ani imagine praedat J Degl'ingannatori quel-

lo ,
che inganna cogli allettativi propriamente pellax.

otturili. ». 90. invidia peline il ityjfu .

[perir lalìatul inani 1 Terni». Aulir. 4. 14. nifi

me Indoliti amantim , (fi- [alfa fpt prodotteti . Bu-

XXII.

Sed tìrocìnium primumfortuna fequatur ,

Concepìafq: ohm haud difparfpet exitut acquei :

Heflagrarti animi vigor ille obtnfui bebefeat ,

Aut primo virtus fuccumbatfroda labore :

Acceptam ilflquidemferet aegra mente repul-

fam.
Conf ini CT probri ,

aut vacuai fecedet in aurai,

Acternum aut maerem ignavo1 ex-iget annoi

.

Hoc ne contingat
,fi quandopraeda mentii

Eludei mor[um accipirrii
,fallctquefcqucnrem

.

Frac

tcneeptai [pei ] Tacit. p. hift. c. tyfptm toneiptre.

hnud difpar exieut otquet 1 Cic. prò L. Munii.

l:U)Hi mim craiimii diffidimi tfi txitum quatti pria-

apium invenite

.

ne fiagran s animi vigor chiùfu: hebefeat ] Cic,prò

Mur.c.g 1. animum fiagrantem tifiti fiedet , dtes le-

nire, netas mtngabtt .

virtus fuccumbat froda labore ] Cic. x . de Finii,

turpe viro ,
debilitati , dolere

, frangi
, furcarniere .

feret negra mente repulfam ] dirficilc colà c (cccm-

do Oc. ep. ip. ad Attic. repulfam libenter ferri

.

tgnavos exigei annoi J Marcantonio Flaminio nelle

|E Zcrfiro blandita i fiori, c muove

Col dolce fiato l'crbe , e incrcfpa il mare,

\

Ed è foave , e ripofato il giorno ,

Reca in aperto campo il tuo Falcone

,

E a nobile dertricr premendo il dorfò

,

LeggieT cavalca , c toltolelo in pugno

Vanne caracollando ; fviluppato

Da’ lacci con ardita alma fidanza

,

Egli leu volij c da te già fpedito,

A te rivenga , lufingato a vifta

Della fallace immaginata preda i

E frà le bade prede aifacccndato

Sia tu da prima ; e poiché torto l’ lui

Al guanto richiamato , c die polita

Sul gambo gtà del logoro arà fatto.

Con dolce cibo lo rirtaura e all'ora

Tien gli occhi aperti , c al fatto tuo ftà intento.

Acciocché lempre più prenda coftume

Al logoro , c fia pronto a poftergare

La rapina ,
allettato dalle penne

Del vano augel , da lui colto in ileambio

Tutta volta , che in aere alto levato

Gli corre l’occhio aHimlice , c ritorni

Senza darli penficr più della preda

.

chinano fpccii ladatui inani ,

XXII.

Ma il Cid la mandi buoi» ed alfecondi

Fortuna i pimi documenti dati

All’ Allievo -, e la Ipemc conceputa

Un di ugual corrifponda alla riufdta

,

E dielvoglia, che quel vigore accelò

Di cuor non fi raffreddi ed impigrilca

,

E la virtù non li dia vinta al primo

Incontro di ftar forte, e travagliare',

Perochè perniatolo , una fcartata ,

Che gli tacerti, fé la lega al dito;

E con al cuor la ruggine li apparta ;

£, o và dove portar lo fappian l’ale,

0 tòrto li dà ad ozio eterno, e mena

1 di a piè pari Ipufierato , e vile.

Perche prò ciò non avvenga, quando

La preda pr girate or piene or lcarlé

Scania in ìlghembo il morfo del falcone

Pre-

me Potile.

viver fetrttii infermi arvii

.

e come quelli, di cui dice Matteo TrancefC del go-
do

,
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PrM manibus femper libi praeda paratala efìo\

Errarnemque aha conclama voce , reverfum

Scapo fifie[operi rifa fobico tilt [operine

Spirami perdite ,
ratut praedam irruet ardens,

C'olieBafque iras ,
rabidamque explebit orexim

.

tìinc aliam acque aliam praedam pece : fic cibi

fenfìm

Major tammodoas , atquc experiencia major :

Jpfe edam melior Falco accedentibus annis

Adfuefcet magic , & majora audebic in horas .

Ho, e fecolo del Berni nelle fue Terze Rime.

Clt fiturno , temo polli mila Stia,

E vivono a pii pari fpenfiiratì

linda morfum ] feanfire <7aderì ; Marzial. Iib. f.

illi tiro mot» rigidi* eludevi eoefiut .

irruet ardua ] Tcrenz. Adtlph. tf. Hit pruefue fi

irruat: frale , che in francefe dicefi fi fitta dtffut

.

ribidem*]ni explebit orexim ] Cic. de Ora!. 3uo-

XX1H.
Si vero emìffus quondam acce feted tt in alta

Fmanfor nemora ,
aut praeter votum arborefi-

dar ,

File libi faepe eflfcapo per inane rotato ,

CUmofifquefonie revocando , & illicepraeda .

Flit quoq-,fi nec dum moveatur & improbus ar-

te

m

Negligat & domìnumfedet actcrnumq,fedebit

Ign.ntus : damma» illt cibi Utterut

,

Cr ingens

Dedecus , in vacuas fine perfidia exalee auras ;

emanfor ] chiama defertore baccello, in guanto ab-

bandona il fervigio de! Padrone ; affai pero più em-

pio è quell’uomo difcrtorc ,
ti quale non foto il filo

Padrone , e le di lui Infcgnr abbiridona , ma fi get-

ta dal partito dei di lui nemici perfidi» tmanftr.

praeter vitum . ] non (blo inafpettatamente , ma
contro la propria intenzione « frale lingolarmentc di

Piamo t e di Terenaio

.

fedii aeternumqtu fidebit') Aerini. 6.

fedii aetertmmque ftdtbtt

.

Eillardo Alma Poe-

XXIV.

Nec vero aucupii fit cura novìfftma ,
alendis

Vt canibus fiudeas ,
cultuque atquc arte refen-

da .

At

me fit cura novtfftma alendis canili» 1 Virg. Geor.

). 191. ntc libi cura eanum futrit fsprema

.

Giovanni Darchio da Venofa , Poeta anteriore al Tua-

no, nel fuo Poeincito Ctoni.

Precipitofo , e fi fotcragge a lui.

Ve cne all' ordine fia ìempre in tua man#
La dimoftrabile apparente preda

,

E chiama lo fvagato a piu non pollo,

E tornato fui logoro , ivi il ferma .

Superbo già per la Pernice viva

,

Clic feri colla punta dello lguardo,

E creduto altra preda il finto augello

,

Irreparabilmente piomba , e l' ire

Già buona pezza ritenute , e l’ empia

Ingorda fazia ftimolofa fame

.

Tu quinci nuova preda, e pofoia un altra

Domanda , e tieni in punto ; lentamente

Piglierà cori l'ufo ; e renderallì

Piana la cola ; c lo Sparviere iddio

Andando avanti nell' era , maggiore

Farà l’ audacia , c veftirà il cofturne

.

rum crudelitot Kefir0 faritoni non pet l/i expleri

.

XXIH.
Ore fo mai fuor di man lafoiatol' ire

,

Alcuna volta di novello fiato

,

.Rotta la fede, imprendiror fi fece,

E inopinatamente fi rimbofoa

,

Speflka di efortarlo a rivenire

,

Mandando al Cido àltifiime vociacce,

E dimenando
, e rivolgendo in acre

11 logoro
, -e invaghendo! gii! di preda.

La dove , fe mal gratto a tanto tuo

Diccrvdlarti , in fua ragion perfide

Indegno , nè il Padron pregia , nè l’arte

,

E fiede ignavo , c Cederà per fempre ;

Quinci, perchè ti fora un dì del danno,
E pochifbmo onor, lafeia , die vada

Al fuo diavolo
, e più -non ti dar briga

la f iammingo , anteriore a Turno de Bello Gigant.Ubi.
fatte aeteruumque jacebit

.

Itigli» dedicai ] Cic. 1. Tufial. dedicai majoriim

omnium dolertm maximum

.

XXIV.
Nè della ucccllagion 1’ ultimo affare

Sia quel dell’ educar i Bracchi, e farne

Gai arte, e fiudio (ingoiar governo

.

Una

fifuae ftuttofa eanum foboli!

,

3uh cullai alludo

Su cosalo.

alcoi coma vcrbirat arma ] Marzial. Iib. 4. epif. 4 >.

molltfque flagelline ora cornai .

N bara
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At non una horum fpccies .

Quibus hifpida fetis

TergA
,
quibus promiffa alto* conta vcrterat ar-

mo* '

Barbarne viflofum in pecfns propesa reeumbir .

His Ji quando vaga* per {lagna fonanria anatcs

Perque lai tu pulfdbis agcnsffulicafvcpaluflrcìs ,

'Uttre i non amnes rapidi
,
non (lumina tardane,

'UndrvAgique /acur,ardor quippe tgficus illis *

Caerulcis prolemgtncrofam areeffe Britanni

s

,

Atque Caledoma, namqut binegens optima,fit'-

va ,

Hisgenus adde a/tud,quibus &funt hijpida ter -

X*>
Villofac auricuUc , crifporum at torta pilorum

,

Et brevior ferie/ : at nonpropexaque barba

,

Caligane ciliorum astt denfa lumina nube .

Quale* Atnatici* vulgo najcuntur in ori

s

,

barbuone vtUofum in pefius freftxa ] Arntid. io.

propexam in pefiera barbarn .

ncn amnes rapidi, non fiuminatardant ] Paflcrazio

Carni. — non nie via Unga moratur

,

Non freta non Scjthicis femptr ju*a canna prmais.

Giambatitìa Arnaldo uno de* tre nobili Fraieiii , e

Poeti di Uderzo lodati dal Tuono Carm.

Non iliMin fugirnrrm hyemtt ,
non invia Montii

|

Fragmina , non rnpti pasta , non finmina fìjìunt. '

e fui noftro propellio biliardo Alma Poeta Fiammin-

go de bell. gtg. lib. p.

Ncn catulos rupefané cavar ,
non faava retardant !

Fugar* > v* }uperant montet

,

Ó* fiamma franane

.

CicJeg.Mantlx. 1 4. hat re* ,
quat catterei remorari /o-

lent
, non utatdurane . Malico Franteli poco di lò-

pra citato , nel Capitolo della Caccia

.

Ma che direm del cane , il qual gnaifee ,

Mentito il tiro , e nell'acqua t'attnffa.

Ne mai per fondo alcun fi
sbigottijce ?

£ va ù ben notando, che ti ttufia

La preda , e te la porta , e te la dona ,

£ fi fa fefia , e fcuote il dojfo , e bufa .

^

c I oilovico Bigo Tutorio Ferratele corriIpondeute co

Poeti Strozzi,

Non lune afpentas , non lune ignota v-arum

Semita , non patru detmuere lares .

caerultis arctffc finiamiti ) Metani. 1. 3 . raeritieos

habtt unda Dee* . Come cerulei Ovidio gli Dei Ma-
j

rini, cosi Tuono cerulei chiama i marittimi Inglclì, I

ITlòla de’ «piali
,
grandilTìmi nell’Oceano detta Bri-j

tannia dal Re limone , è divili in due Regni , cioè

Inghilterra, e Scorna, Fra 1 Cani, che di la vengo-

no , iingoiarc c l’Alano
,
grande , e valorolò

.

CaledowA /Uva] lì chiama Caiedonia la parte Set- i

ammonale udia Scozia , dove un tempo vi era lai

ielva Caiedonia detta Caldar , o Calendcr , di cui

ura appena lònovi le velUgu > Rat. Mantovano A-
;

£tlar. tib. 3.

Jan ^ue CaUdonia faltHi , finefauc Britanno* 1

IP1TRARIA.
Una fola non è la (perie d’ fili ;

E han’ altri ilpido il dolio
, ad altri il crine

Flagella gli elevati fianchi, e al petto

Pelofo cade giù prò! irta barba

.

Di lor prevalti dappoiché battuti

I Canistti, e le Macchie, arai dilperié

Per gli (lagni fonanti
, e per li Laghi

L’Anitre , che non han tetto
, e le nere

Folaghe , clic non van fuor di marcio

.

Non loro i fiumi di grolla Corrente

,

Non rotte d'acqua torbida, non lago

Di largo letto arredano nel nuoto ,

Per quell’attivo fpirto
, onde fon caldi

.

Tu (a venir la generala razza

Dai marittimi Inglcfi
, o dalla Selva

Di Scozia volta a Tramontana
, donde

Hannofi i meglio fotti, e più feroci ;

Ed a’ Cani barbuti aggìugm quelli

,

Che fon d’irfuto tergo ; che le orecchie

Han cartilaginofc a pel pendente i

E le non lunga barba , inanellato

,

E crcfpo il corto pelo
, e fonno un piglio

Brutto alle ciglia
,
ed hanno folcili gii occhi.

Quai fon per l'ordinario i nati nella

Dudita della Brabanza , e dove Schclda

Inoli-

Trinferofu te.

Atmaticu m orli ] Amalico, fecondo Celare è An-
sarla , Città ora chiarillmii della lirabanza , e fecon-

do lo Scaligero Tongeren , Cuià pure della Belino -

za. De’ llracchi Fiamminghi, didimamente abili per

levar le fiere , e generalmente per la Caccia , con
Icnve Sebo italico hb. io.

11/ canti Odulto! m^ttttt rum Belgiout jtpru ,

Errcrefqae forno folert per itevi.i mtrfa

S.ro Irgli , tatùeque premerti vefitgta rofiro ,

Lafiral macelliti Vrnatam untatine fattili,

Noe fiflit nifi tonteftam fecialni ottorem

Deprimiti Ipicit arcana cattila itamii

.

e ne fa pur d’eflì menzione Pietro tonchio altre vol-

te citalo Poeta della Germania , £r/ig. J.

Venancunitine rifarò battitoi : noe praeterit Umbrie

Nic monna ole fitrpt canti , colerici Sioamtrn

.

E li defcrive altresì Pietro Augello Bargco Cj*<g-l-i.

"Inaili at txtrtmit Miriniim <jm mutuar unitri

,

Ilio qatdem amila vinate infirmi , Ór afa

Unandt i fatturi fi quandi iagnjfai aperium tfi ,

Evintiti! loro ditntnum trahit
,
atque ahi fógna

Invento , ano attrai aree ptrfennt odorai ,

Pregio iter , reflntm Ó’ preffa vix telili al berla ,

Huc tlluc volvtni ecnloi , Ó* fingala filerò

Scrutarne : dome futur viriatta lanntem

Confpexil leportm , Ó eonfirara eatiha froado

.

Tarn vri grejfum ronda blindimi .
ó' oro

Jtc~
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Vtcitufyuc ttrbeis cìrcum

,
qua Scaldi s nutnd.tr,

Belgi) Ironos , eutlo Scaldi!gr/uiffimut umm s .

E genere hoc,ineunt & uqttuj a/taftjuc paludcìt

Mtjores denfis nrmuti corpor* villis .

Piarihut xfl ali) praefkant
, roftrocjtte minoret

,

Camptftreifauc agiiuni prned ts,dumofi)itc pera-

grane .

Ultimar illorum cfl ondo , tentar qttihut errar

Et, rarut per terga piiut : fed candida tota

A/ole fkperfiiict ,
Ò" crebrir oblita/ìgnit ,

Vcrmicttliftjuc niret ; non totfuh nottefcrcna

ytf/r.t micant rutila late radiuntia luce .

Plurima Aquilani! ad norgenrfinibur exit

f'inarrix : rigidre hit altret & lumina ijuofvit

Ad motut intenta ,fagux& narit acumea

,

rit& odora ingeny.fed quarti pì/u/iftjuc larigms.

Et

Aictltrnt , montimaite torneiti latratila! impili

.

catU Sechili granfimus amnis 3 AmeiJ. 8. 64.

Tybrn cacio gratifftmus amms . Spiega Afccnfio

gratifftmus iìt qui t» cadi funt propter rutta arva

fincuta Ó* opima quae mferfiutt ; le quali (ono , fe-

condo noi , le benedizioni del Signore Tulle Terre

di Paleftinat Gen« 19. 17. agri pittu , cui bmedixtt

Dtus . SeheIda è il fiume mimmo della Fiandra ,

che nafte vicino a San Quintino nella Piccardia , e

tra le Contee d’Artois, c d'Annonia, per la Fiandra,

« la Brabanza , nell* Oceano preflò A nverfa mette

foce, dopo aver bagnato Camorai, Tomai, Gartt ,

ed Ànvcrfa fuddetta

.

denfis villis ] non è villa: propriamente pelo j ma
fiocco, o (uno molti peli raccolti infieme.

non tot fub mele ferma afira micant] Alberto La*

Pezzuola , che fiorì non molto dono alPAriofto, di cui

fu grande Oflèrvatore j nel fuo bel canto del Ballo

.

Più toflo numerar puffo i lucenti

Occhi del Citi, quando la notte riede

,

Quante conche abbia il mar fui lito tfiremo,

O a primavera fior Kodopt , ed Emo .

plurima ad noi gens extt venatrix J una figura li-

mile , benché ad altro proposto è quella di fiatili*

Mantovano

.

— Monticolar venniut Kupibus ad noi

Hordea mercatum torvi
, fuligine lindi,

Strofi, macie affidi , ac fetuefi .

Caro Evteid. 4.

ed ecco fuori armati
- Di /piedi , di zagaglie , a fnon de

1 comi

Venirne i Cacciatori , altri con reti ,

Altri con cam . Ha qutfh un gran moloffo ,

Quegli un Veltro a guinzaglio

fagax <$» narit acumtn , vii ó» odora ingens ] Ae-

neid. 4. 15 1,— ó* odora canum vis •

Vedi in fine le lunghe, c vaglie deferizioai de’cani

da Caccia in Oppiano, della Caccia Iib. 1. tradotto

anche Latinamente da Giovanni Sodino, nativo di

CONARE.;:.;; .93
Inonda incori» le Gttì vicine

,

Schekla onore del Belgio, e molto accetto
Al Cielo fiume . Tengono fra quelli

Altri maggiori luogo, denfi ai corpo,
E lctoluti, che l'alce paludi,

E che padano a guado le fiumane.
Ma degli altri ve n* Ita , che a lunga traccia

Fiutai» , e fono per le largì» nari

,

E pel grugno ipezzato in maggior pregio

,

E crucciai! effi le campeflri prede

,

Nc l'imprunata via lor rompe il corfo

.

All'ultimo fi dan de' cani ancora

Che rado il peto hanno al mantello
, e bianca

Tutta l'efterna fuperficie, a fodfc

Macchie biliottata, e rifplendence

Per mterpofte lineette ; tanti

Non al lèren di terfi notte gli Altri

Sono, che creman rutilando intorno.

Vengono dai finitimi Aquitani

Molti a noi Gicciatori , bel vedere

Tali Segugi; quelli fon, che tefo

Portan l’orccchie, e ch’ha ogni piccol moto
Di qui , di 11 volgono gli occhi

,
tutei

Sagacie! , e vivezza ; c l’odorato

Ham» sì fino , che rimota
, o alcoli

Preda non ve
, che al fiuto lor iwn giungx

Giova però la facoltose acuta

Fomentar co’ nmedj , c porger loro

Infufe pia nel mel bacche di Larice,

E

Angiò, che di 70. anni morì nel 1596.* c l*A!co*

ne , o fia de cura canum Vtnatuorum , Opera di Gi-
rolamo Fracafloro* e il libretto Greco de cura Ca-
num tradotto in verfo Latino ab Andrea Aunfabro
Vratislavienfe Media i e Nemcfiar.Q al tempo deii’

Imperador Caro nc* Cinegetici , c Grazio Poeta

antico de Cambus , e Michel Agnolo Biondi , che

fenile nel 154&. de Cambus, C* finoeime , e *1 più

volte citato Natal Conti Vnuziano nel Tuo Poema
de Canili

n

, ed Ercole Strozza , nel cui Canis, da

eflo appellato Borgcttus fingolarmentc leggo

Hate fagax alias campijque umdifqut vducrts

Quattri , ad nutus huc indefeffus , & Ulne

Difcurnt , ncque frigonbus , ntyue vmcitur atfiu .

e parlando filigularmente del lblo Cane (penante al

Falconici c leggine la d: l'emione in Erafmo Sig.di Va l-

vafonc al Canto quinto della Caccia i e oilcrva per

ultimo qu rii» ver fi del fopracciuto Giovanni DarcJuo,

Setndit in obhqunm campa , curfuque laceffit

Aerias voliterei i qnod fi poft terga relinquas

C Ham deminum crebro *.l rpiàem obferva: euntem)

/Ile murarti curfn penj.it : viden ecce repente

A tergo ni vultuque iilans blandirne amico

dSut * !ut exilorans prlor *n dtfiexa viarutn

N i Exit

,
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Et metile infuft, Pharijque afperginc uteri

Prederà txacuìjpe ,
& agrtftij vi talmirnhae

.

2Dr« , & infidiot mime pratfenrit Aiuto ,

Aceiptiremque pivot » ' »

e leggi infine il Greco Senofonte, che troeern pur

tradotto da Marcantonio Crandini, Rampato in Vi-

negù dal Du/ìacUi i;S8. al Capitolo della Cacciai
pbarii metti ] aceto di Faro Otti deli’ Egitto ptef-

j

fo ad Alefeadria
,
grandemente apprezzalo . Marciai.

Amphora Ultimei nm fit liti viUt metri,

agrr/lit cdamxntknt ] Erba , che nafte in luoghi

incolli, lungo le pubbliche vie, ed apprefló le llcpt,

con. foglie ruondette, e pelote, e all’iniorno denta-

te . Spira ella di cosi acuto udore , che offende il

capo ed è al guRo acuta , ed amara. Sonori però

due folta di calaminti , o fra calaminte ; altra mon-
tana , ed altra acquatica.. Fa rimediare all' odorato

XXV.
Intprimis cotulot cUuflris , 0~ carcere freme -.

Nec non , mgnofcmnt focios in proe/im ut olir»

Accipàres , una aucupiejam rite pentito

Pmfcmntur emuli :fa adfuetudine long» ,

Communi)'/}ne ufus menfrne , & clangore fonerà-

Alitibus dif etti uhtfMmndo porcene umicis .

tlauflrit 1 il termine rigorofo farebbe le tborre,

carcere frena ) Eolo i venti; rito, carcere frenai,

clangere [mire 3 è propriamente clangore ii Tuono

delle trombe; Atneid. 1. ;< ; txoritur cUmorqne vi

rum , elangorqm tubarum . Potrebbe però intenderli

dello ftrepito, che fanno con la voce anche gli uc-

etllr da rapina, cRèndo di Siilo applicato Houle

XXVI.
Quid memorem interea vorini per inane volàn-

tum
Concurftcs, magno cpuidvt ìttas pendere rttptit

Kifcertinct crepuijfe grues , tm/vumqueferocem
Fer-

^uid memorem interra vara; per in/vee wlantum
Cencurfui ì ] lorenzo Gambata nel fuo Poema de
Caprarola altre volte citato,

®»rd memorem celebre aucupittml'
Giano Pannonio Panery.

i'fuhi memorem jfragei ee.

e dopo eRó Monftgnor Vida, Gtuo-o degli Stacchi,
«*.-r riadem fardo tlriue quii fonerà pupn.ie

Profirutofqne dueet J'pertt fi aequtre t.mondo >

e a tempi del Tuaao il fopraccitato Va lvaforu: .folla

Caccia c. 6.

'li tempo c ormai , efi’ io mi rivolga in parto

IPITRARI A.
E , o con Egizio aceto , o col legreto

D’agrefte calaminte inacutirli

.

frnamio del Cane; e acciocché poffi maRtme in tem-
po d’ Inverno, e quando la neve fmgolarmenic op-
prime gli effluir, odorolì , fare l'uiEcio Cito

, Fran-
icefco Carcano nel trattato delia cura de1

cani al capo
4- dà quelli ricordi . Alarne volte il cane por tròp-
pa graffetoA, o por altro accidente, furie prudere tal-
mente l'odorato, che non prende la rr*ru , nonfat-
te Vuccello fuondo il fuo ferito. Allora fa di mtjherì
purgare il cane

,
pigliando agarico dramme due

, fai-
gemma ftrupela uno

,
polveriQuando , e incorporando d

tutto con ofmellt , e fermare una pillola di grandez-
za d’un* noce , ed involtandola nel butirro

. darla al
cane per amore , o per forza , tanto che ft la ingoi ;

piretri farà buon nafo , tome più volti abbiamo /pe-
rimeniose .

XXV.
Avanti tutto ti piglierai cura

Di cenere a guinzaglio, ed anco cintili

I Bracchi nel Coiétto > e perchè poi

Conofcan bene i tuoi Commilitoni

,

Quando l'uccellagiorr venuta è a fera.

Fa, che alla Beffa cena co’ Falconi

S'apprelèntino i cani: un lungo tratto

Di cofìumc , il cibarli in compagnia,
F.'l fiion del con»

,
che ti parie al fianco;.

E cui ipeffo darai fiato a grand’ uopo

,

Faran , che un di perdonino, e alle prefe

Non veugan mai contro gli augelli amici

leranoe. aito Crepito , che fa j’aqmla eoa la lui vo-

ce ..

XXVI.
Che dirò mai frattanto delle zuffe,

Dei vari) attacchi ia aere degli augelli*

E die delle percoffc di gran pelò,

Per cui rotti il ventriglio , e la membrana.
Clic copre gfinteiHai e quelli ancora

,

Creparono E Grill die del. feroce

Nibbio per furia, ed impeto di penne

Cic-

Ond’io dimeftri altrui gli afpn duelli

V arme , e gli [degni , che ’l fangunno Marte
Accende in aria tra volanti anidri,

milvumqut ferettm de-tcìum 3 è ben altra qui li

figura, che foihenc il nibbio di quella riferita dai

Trillino Irai. Lib. ltb. q.

£ come quando in una Corre piena

Di rMitinì, e d’ Amtre fi cala

II
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DEL FAL
Vcrbere pcttnarum dejcctum , & rcmrge c.utda

Camparum mediofpettanda ducila tbcarro ? I

Hit ego narrandisJìqkidcM atfdaxfingala quac-

qtte

Perjccja.tr
, & cafits omttets expcnderc carter ,

Dcfitiim, excedUtejHC modnm
, jkfiumquc volu-

mcn
Arte nova ejaodftergit opus. Nonfi mihi linguae

Sine centum
, ccnturn orafortent, voxferreaffrul

mo
Acre rigens triplici , tam multa evolvere pofiim

Aut majefiatem[abietti acquare cunendo .

Ac

Il nibbio per carpirne alcun di toro ,

Con Iran paura le galline , e i polli ,

£ gli Anàdrotti per diverfi luoghi

Corron fuggendo ai lor ficuri alberghi.

ovvero quella apprettò il Bargeo Cynegeticon lib. 3.

Si quando in fummo meliti rotai atre gyrot

Miiviut , <> lenta randa mAcrani e volatus

Diriga, inque Unii defigem lumina terri»

Remigio ingenti contentai explicar alai .

Sditeci ille uncii raptam parai unguibus efeam
Secum ferre , fuit quam mox apponere natis

Pojftt , Ó* exhaufh ftfuma folvcre venirti .

vtrbtre pennarum deitcìum } Aenttd. 11. 756. *-

quila aeri:era verborar ala .

remigo cauda\ Aeneid. p. 300. remìgio altrum ,

Orazio . Remis adurgent accipiter velar .

Lorenzo Glmbara de Navig. Chrifiopb, Columbi lib.

1. Remigio volat al irum .

fi ecianda duella thè/Uro ] Orazio lib. 4. ed. 14.

fpeiiandut in certamine Marti0

.

excedatque modum jujlumque voiurnen } Girolamo
Falcio altre volle auto de Bello Sicambrico Ub. a.

— . — • net aufim
Completii decMs omnt tuum , nam copia rerum
Berrei in immenfum , nec haberent carmina fintm.

volume dice
', c non libro . Vero è , che ai libri noi

anche diamo il nome di volume
, perche gli Ami-

chi chiamavano volumi i libri» cioè le cortec eie degli
alberi, le carte pergamene, c eofe fintili , nell’ una
parie delle quali (blamente Jcrivevano ; Io che per
portare comodamente rivolgevano , c accartocciavano,

a modo di Cilindro , e da ciò venne il nome di

Volume. Per altro differirono tra fa Volume , Li-

bro, e Codice
i
perchè il volume è minimo, ed è

parte del libro; il libro è maggiore , ed i parte de!

Codice, e finalmente il Cedue é mainino, ed etto

confta di Libri , e vie più di Volumi

.

non
fì

mihi linguai fine centum ) Ovili, p. Tri
'fi.

Si vox ihfragilu ,
peclm vuht firmiut tjfet

,

Pluraque rum lingua pluribut ora forent

,

Non tamm iccireo eompledertr omnia rebus ,

Materia vèret oxuperarae meai

.

ed anche Me*am. 8.

Non mihi fi
centum Deut era fonantia linguit

,

btgenittmque e.tpax , totnmq.e: Htlicona dediffet ,

CON A RE. ,0 ,

Gittato abbailo , della fola coda

Raccomandato ai remi? che cj£ -crudi

Arringhi a corpo a corpo, c degl incerti

Spettacoli, c pericoli di vita *,

Che nel mezzo de’ campi alzan Teatro?

Sì latte colè a raccontar (ebbene

Con arditezza mi avventuri , e tutto

Imprenda dir partitamente , e tenti

Ponderare ogni calo , ndl’impreia

Mancherò , c la fatica , che per nuova

Arte ora (òrge
,

patterà i contini

,

|

£'! mio Volume eccederà di mole

,

Non io le cento lingue avelli , c cento

Bocche alto rifonanti , e ferrea voce

,

E per tre man di bronzo afpro polmone.

Tratterei ben l’ampia materia , e i carmi -

Agguaglierebber l argomento cccclfò.

Soli

Triftia profiquerer miferarum dicia Sororum .

Aeneid. 6.

Non mihi fi linguai centum fint , eraque centum ,

Ferrea vox crrmes feelerum comprendere formai ,

Omnia poenarum foffem percurrere

.

e Stazio Tebaidc fui fine Traduz. del Signor Card.

Cornei. Beativoglio ,

Non io i febben mi fecondale il petto

Con cento voci alcun benigno Nume j

DelPumil volgo , e dei fublimi Regi

Cotanti roghi , § tanti pianti infiemt.

Con degno carme raccontar potrei .

e Ger. Lib. 9. 91.

Non io fe cento bocche , e lingue e enea

Avefi , e ferrea lena, e ferrea vece ,

Narrar potrei quel numero, che fpento

Ne Primi affaiti ha quel drappil feroce .

c prima il Sannazaro de Parta Vtrg. lib. $.

Std quid ego exih Veftus fuper afira phaftlo

Cuntla fequor memorami non fi Parnajfa Mafie
Antra mihi : facrofque aditus , acque aurea pand.int

lèmma , fuff.ci.im ; non fi n ihi ferrea centum

Ora fontnt , centumque aerato e ruttare lingua

r

Ceribus expument agitantem peilora Phoebumi

Laudatot vaie.tu» venturi principi s adut
Enumerare , ncvoquo ampieiti fingala canne.

che pace anche riferire » fecondi la Traduzione di

Giolito de’ Ferrari,

Ma , che voglio ridotto iH fiagii barca ,

Sopra alto mar , cosi feguire a pieno !

Che fi ben di Parnafo gli antri aperti ,

E*l facto limitar , le porte d'oro

Mi dimofirajjer l
f
onorate Mufe ,

Non potrei già , nè fi ben cento bocche

Di ferro , e tento mi fonaffer lingue >

Spiranti per divi» furor d'Apollo ;

Narrar l'ettelfi meraviglie, e i fatti

Del gran futuro Re tol nuovo canto

;>na prima de’ Poeti si Latini , che Italiani Omero
lhsd.
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TCL.

IO» DE RE ACCIPITRARIA.
jic velini epuiprdtctlfa CpecttUtur ab arce ,

jint NiH adfanccijimbrae expertemveSjenen,

j4at Caidia adfpedat clarafub nofkfeneflra

jirdentei! cadofiamma* , Tìtanìoepue afira :

IHe qttidem vario s orna notai , iateriraf^ue

Stellarnm, & validas human* in forfora vircir.

Non

Iliaci. 1. traduti. Silvsnl

.

Ni tacer fi duci lingue , e dicci iteci c

tufferò a me , t di voci un tal metalli.

Che fedo femprt , ed Infrangili! ftjfe

,

£ dentro avtjft un cuor fatto di ironia •

Ac velati qui praeeelfa fpcenlatur ai arce ) Sene-

ca nell’CKuvn Atto a. Scena p. Traduzione d’Etto-

re Nini •

Ah ch'io meglio viveva aliar che occulto

Stava, o da morfi dell'invidia lungi

Là del Corfice mar fra l'offre rupi.

Dove teiere l'animo , e Signori

Già di fé fitjfo , a mt fonava fole

,

Qualor gli fiutiti miei fra me volgea

.

Quanto godea di rimirare il Cielo

,

Di cui cofa maggior non fi natura

,

Ni l'alto Fabro di ri va/la mole ,

£ • facri Carri del lucente Sole

,

£ i varie moti dell' injtabil Monile ;

Di Feto il corfo alterno, e’I vago cerchio

Di Cincia , e l'Orbe , che di vaghe JMle
£ circondate intorno —
aut Nili ad faurei ] I [ Nilo , thè per fette bocc he fi

fianca in mare, bagna i Babilonefi, gli Etiopi, rii E-

gizj, e i Perdoni, nelle rui Regioni principalmen-

te fiorirono gli Aftronomi pii antichi , e più rino-

mati ; e da una lettera lentia da Talete a Ferecide,

trae EeyerhnK Teat. vit. hum. mirila erudizione .

Aefjptii mathematuii maximt inrubutrnnt ; Ce rfl

regtonum illarum benignior trotini
,

patentibut late

tampit , oc nellihu, fertmtalt ptrpttua
, fidtrali ton-

tempiacumi nitefcnuitui

.

umbrat txptrtcmve Synen ) Lucan. a. 587. um-

bra.1 nunijkitm fieriente Sytnt . c Giovanni Botthio

Poeta Iiammingo a’ tempi del Tuano l’aneg. a.

. - • ptnetrnvet fama Seenne

lidie Ó1 immotai radili fedaribut umbrat .

e negli llelfi tempi Giorgio Buchanmo
taUdam vicino Solo Syentn .

Siene è Alita , o Ifna , Città della Tebaide nell’F.git-

to luperiorc, e al tonfine dell’Etiopia. Si dice ,

che in elfe al tempo del Solftizio Etlivo , circa il

mezzo giorno, il Sole ferendo co’raggi fiioi perpen-’

dicolarmente , non rende alcnn’ombra, perché la Cit-

tà è limata fatto lo Hello Tropico del Onerai covi

Strabone lab. 4. c. p. Atgjptiis e Plinio hb. a- cip.

73. Tradunt in Sycnc oppi do , nuoti tfl japra Altxan-

driam , ijumifut rnillibut fiadiorum , Solfimi die me-

dio , nullam utnbram fati :
puteumqut etur txpenmer.

ri gratin faHum , totum illuminati e- pero anche I’

Anodo nel Fur. zp. 33.

Se fofft nato all' aprica Siane.

I

Son’io come colui , che da una Torre

,

Che fpecola appelliamo, efplora il Cielo »

lO quale chi del Nil pollo alle foci,

Ovver dove Alna nel lóhlizio eflivo,

E quando Febo è in mezzo al Firmamento,
Priva c d’ogn’ombra ; o come quel di Chio»
Dalle fineftre, che a iétwa notte

Contempla le infinite Iparlé ardenti

Faci del Cielo , e gli Altri ,
che dal Sole

Mercan la luce . Egli di vero orterva

Gli Alcendenti, e gli Occaiì delle Stelle,

Del tempo i moti , e del Cielo i fcgreci ,

E le influenze, e concatenazioni

Delle Cagion feconde ; nondimeno
IVori

Aut Gnidi* fenefir*:] Cnido, o Guido, o Chic*
è Promontorio della Caria, tra il Zeno Ceramico , e

!

il mar Carpano * ed è celebre per la Statua di Ve--'
nere (colpita da Piallitele , che ivi adoravali . Ivi
pur fiorirono degli Aftronomi ira quili (ingoiare fu
Eudoflo Efchsnc ,

contemporanea a Platone
,
per te-

ilimonianza di Suida, e di I.acrao liU 8.

Titaniaque afira ] Aeneid. 6. 7x5.

Titansatine afira

.

Titano è figliuolo del Cielo , c di Vefta , e fratel-

lo di Saturno ; e il di più puoi veder nelle favole,

^Si prende però Titano eziandio per lo Sole ; imper-

ciocché il Sole fu il fecondo figliuolo d’Iperione,e
Iperione di Titano i quindi Tifarne, è pur patroni-

mico , (pedante al Soie . Afira Titani

a

poi , a di-

ti in/ione delle altre delle fono i Pianeti , e le Stette

erranti , che non per propria luce , ma per luce re-

fleflà , e communicata loro dal Sole nfptendono

.

Quelli, cioè 1 Pianeti, fono (ètte cclcftì Corpi, che

» né* loro proprj Cerchi , con moto a ciafcheduno par-

ticolare fi muovono, ed errano per lo Zodiaco, fe-

condo la fuccclTìone de* Segni , contro il moto del

primo mobile, dall’Oriente nell* Occidente , a di-

vano delle Stelle fifle nel Firmamento , o tia Ciclo

licitato. Avvertali in oltre, che il Pianeta , corpo

per fe ftello opaco, non per tutto è lu.limolo » ma
iolo è n/plcndenie da quella parte , clic iella rim-

petto al Sole.

ortut tnteritufque fitìlarum : ] Attendente chiama-

no gli Aftronomi il legno del Zodiaco, ola parte di

cfto , che fpunta dail’Onzonte .

fitìlarum& validas human* in eorfurra vira ] nel fe»

colo di Leone X., oltre il Pont^fr Srri.lcriflc dottamente

in materia di Aftrologia il noftro Frane efeo Pnuli ; c lo

lleflb Leone X. diceva in uno dtmum Paolo afirologiam *

oltm exfimtlam revixijfe . E prima Manilio Poeto, che ho

altre volte citato , e che fiorì , fecondo alcuni , in tem-

po di Teodofio Seniore , fecondo altri nell* ultima

età di AuguftOjfcriflè pure in verfo materie Aftrono-

imche. L’ Aftronomia e quell’arte nobUilliina , che

|

il (ito, il moto, ladiftanza, la grandezza delle Stel-

le, e tutu gli altri Fenomeni , e tutte le appareiv-

|

{ie ©Nervate in Ciclo , con cene proprie I poterti confcn-
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DEL FALCONARE. loJ
Non umcn tilt poti» numero comprendere certo

, Non può comprender nel fuo nuraer certo

u1ut ruttane pittare , oc mente reggere cunei

a

, E calcolare , e computar ficuro

jDaedaJeo natura poli ijuaefornicefixit

.

Tutto ciò, clic natura affine all'arco

F/aud a/iter mibi nunc ufu venti.AJpice ,
pugno Del polo così bene architettato.

N.im (intuì emìjfus Falco ruti , impete magno Non altrimenti ora mi accade
; guarda

tUdu humutu primo, acfua per vefligiaferpem Come tolto il Falcon, toltoli al pugno.

Ambasci magnai petti ,& divorila long*-. Precipita} con grande impeto primastmbagcs magnai petti , & dtvortia long*-. Precipita} con grande impeto prima

/« gyrot donec g/omcrato f.tepe vel.tttt Hade la terra, in Is fletto lèrpendo

Evehitur tandem nifu fublimis in altum . Prende gran giravolte, e divcrfioni

Sic ubi praecipiti commonu murmurc turbo Lunghe finche ravviluppato /petto

Exortiur , campofauc rotata , fegeteftjue fnpinas II volo a ruote
,

alla perfine in alto

l/crrti , majorefijuefinut primo integrai, binefe Sublime
, e con isforzo fi trafporta

.

Contraila in fpatiajuque anguftot colligitorbcis. Così poiché per violento moto

Fu/verea nube involvens tcrramqut polumquc D’aere sbuffante. Turbine fi leva

Fit
;

Impetuofo , ed attorniando i campi
—

|

Spazza le biade , e le proftende } in prima
unee alla natura, * verità delle colè fpecula , efpie-j Poggia , (óuarcia, e s’allarga, dipoi gorgo
a. Guai poi iiano gl influii! delle Stelle in tutti 1 corpi c r • , . XT ® ®

Sullunari^°ei .1 preJonnn.o toro in tutù gli umori
fatto, fi nconceotra, e a corp. fuga

alterandogli, ed accrelcendogli , mentre crefce , o de- ^ lupertlClC , terra, C Ciclo infierite

crclce il lume: e come promuovano di alcune cofe,' Di polvcrofc nuvole involgendo,
ia produzione

?
di alcune altre la corruzione , c tìngo- Ogni

larmente nc* corpi umani
,
quella è parte , che tì at- 1

^

tiene al l’AllroIogo, didiale ad ifpicgurfi, e da trat- non tamen die fotti numero compre/:radere] Aonio
tarli con difccmimento

,
quando mallìme dal corpo Paleario Verolano de Animarum Immortalitie lib. p.

umano alle altre umane colè paffaggio facciafi , nel

qual eafo Bartolomeo Arnigio , Poeta, che fiori do-

po il 1550. cosi alle Stelle fi volge

.

Sacri lumi dtl Citi , de governate ,

QuMis pr«truffo m Latkmo fuò nelle ferenti

Aertum fyrum afpeflans , caelumque profundum ,

atte '}Am mille facci , mille igne* cernie

Sedera convexo late fulgenti* cacio .

Daedalee fornire ] da Dedalo vico quello addierti-Fuor , chol nojlro voler
,
quanto qui adiamo .

j
DaedaJeo fornice ] da Dedalo vico quello addietti-

Ciò, che di certo può dirli cg'i è , che due Ibno vo, che lignifica artificiofo , o fiuto con molta po-

le Aerologie Giudicane. la prima, che dalla po- loia, ed induAna • Dedalo Ateniclc, fabbro cgrc-

tìtura degli Albi circa il tempo della Natività
,
giu- rio. Padre d* Icaro, fii quello, che inventò la léga,

dica delle inclinazioni degii uomini » verbigrazia , tafcia, il pendolo, la trivella , la colla , la laida

quell’uomo lari iracondo, melanconico, fàggio , ve- marmorina , le flatue, che per fé fi muovono > e

«creo, perchè l’ora della di lui natività, o fialidi che l'albero, e le antenne diede alle navi. Vedi il

lui oroicopo, fu con tale alpcttodi lletle , nelle qua- rullante nelle fàvole.

li vi è la virtù di cagionare proporzionalmente i|

luddctti effetti - La feconda è queir arte , la quale

ofiervato 1* Orofcopo giudica intorno agli eventi li-.

fua per vejhgiaferpeus]Giorgio Buchanano de SphA.z.

Fletterei tnnumeroi fua per vtjhgia gyrot

.

turbo exorirur ) Sionc , Tifone , Bufera , Turbine .

beri, cioè a dir della condizione della vita
, del ma- Guerra immolila di due, o più venti di ugualpofi-

trunonio, dc'figliuoli , degli onori , c degl'infortuni i . fanza, e che non tì cedono. Moto violento dell’aria,

L* una , e l’altra di quelle fetenze è prelìuua , e va- che rigira e nvolve tutto ciò , che può i e che pro-

na j mi la feconda, che palla a fpeculare di quelle cede dal cozzai tì incontro Verni divertì. II Cavalicr

cole , die nell’ incertezza , e ofeunù del futuro ri- Batiila Guerini Amor del tempo di Tuano nel fuo

imngono involte per buon governo' del Mondo , tanto acclamato Paflor fido Alto 4. Scena 1.

non che vana, è anche empia, c che non ha nfpet-l

to al ricordo degli Atti AppoUoìici; * voi nonfi ap~'

paritene conoscere i tempi , 0 1 mementi , i quali il

Padre riferirò nella fua pottfià . Chiuderò quell
9
epi-j

Come rapido Turbo

D'impetuofa t e fui ita procella ,

Che Tetti , e Piante , e faffi , e db , thè incontra

In poco tempo atterra .

iòdio col (àponto confidilo di Niccolò Franco , altre le l'Addiftòn Poeta Inglcle nel fuo Catone tradu-
j..... t ..... J.i 1 . n_i » * I - a .... .volte già alato nel luo Trattato della Bellezza.

Bafia, che abbiano eli Afreleghi tanto ingegno da
antivedere , come debbano fruttare i legumi C anno ,

che viene i che provatone fi faccia in Cielo per VInfo-
iate i in che penfitro fi metta Cerere per la ricolta ,

« Bacco per le vendemmie \ fenx,

a

che fi avanzino a

etrear più oltre*

zjone Salvini Atto a.

Con ne* vafii Numidi Deferti

Vimfetuofe fubite Bufere

Van fehertondo per iurta in fieri giri

$

Ravvolgono iarena , e fortan via

Ciinteri campi,—
polvere* nube involvens] Aeneidi.
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,04 DE RE ACCIPITRARI A.

Fit fittefeifiiut ,
circum titmus omrtc rcmufir

,
|
jO^ni cof.i è in conquido , intorno i baici»

Sibi!»qut éhcrntt ràftdìsfingnltibus Air . Per cupo mormorio mandati lamenti

}

Diftugiunt omnes CAmpis ,
j/tgA ftlvit AKAttr :

1

E con acuti rapidi {inghiozzi

/pj'e fuAj fub eolie , ani ima valle rccendit Muffola l'acre alternamente, c Aride,

r éer trvcìs : vulfae intere* ab radicèm ìmis Tutti (gombrau dai campi i l’Aratore

/,-nxincACtjHC rritbcj
, & robora Dodonea Difgioga i bovi, cd il Pafiore iftelio

Perftìvitn immani fe fe cjfndcrc mina . Alla falda del Colle , o in ima valle

Hattd aHter jubito Falce evtlatyundiefne apertij Le in fretta pecore aggregate altronde.

Diffilinnt campis vo'ueres , nemornmef, latebra; incanto i fralfini , i cui rami prima

Attonitae fkbexnr ,& ramis ebjùa dcn/ìi racean concralVo a' Venti, c (corno al Sole

LuflrapetHnt -, latitarti pkae ,filet improba cor- I Sterpati fon dalle radici
, e a terra

nix

,

Et

Hit faUtt n’i'Arn fjtmtrari fulvere milititi

Profpìaunt Teucri, se tenebrai infurgere campii

,

Dante Inf. 9.

Ncn altrimenti fatte , che A'un Vento

Imptiuofo per gli avverfi ardori ,

Che per It felve ftntA alcun rAttento

Clt rami fchianta , abbatte , e porta f fiori

,

£)'innanzi polverofo va fuptrbo ,

£ fa fuggir le fere , e gli Pafiori

.

circum nettitu omne rtmupt ] Bargeo in Cynegtt.

vemm omne remugit . Virg. Georg. 5, 4*.

Et vox ajfenfu nemorum ingemmata remugit*

jìl ì!.itine alternai ] Virg. Eclog. 5. venienti! fibi-

tuj Auflri .

rapiA/t fingultibut ] prefa la metafora dal finghioz-

zo , che c quel moto del Seitotravcrlo , o Media*

Jhno, cagionato da fovcrcchia votezza , e ripie*

n czza

.

dijfitgiunt omna campii : & ipfePafior] Virg. Geor.

5. {•ho*tota exttrrita Silvit difiugiunt armenta .

Stazio Traduz. del Sig. C-rd.lknUvoglio 4. Tebaid.

Lafciati gli Agricoltori i campi inculti

,

Ed Alle fiAlle lor fuggon gli Armenti

Spaventati , e con]ufi*

Dame Inf. p.

e fa fuggir le fere , e li pilori

.

Gcr. Lib. i«?. 47 -

Come Pafior ,
quando fremendo interno

E vento, e tuoni, e balenando i lampi

,

Vede ofearar di mille nubi il giorno,

Ritrae la gaggia dagli aperti campi ,

E follecito cerca alcun foggiorno
,

Ciróf l’ira del Ciel ficuro [campi,

E col grido indrizzando
, e con la verga

Le mandre innanzi , agli ultimi s’atterga

vulfae ab radicibus imis] Gcr. lib. 7. ity.
Schianta i rami il gran Turbo

, e par che crolli

X<m pur le querce
, ma le rocche , e i colli

.

robora dedenat ] querele Dodouee , cioè di Dod ta-

ne Città dell Epiro, dove vi era una felva tutta di

querce confecrata a Giove. Della quercia Dodonca
ne fa menzione Omero nel icttuno dell* Odiffca

.

diffìlittnt campis volucres ] Lucret. 4, de n :e. rer.

hìnc vanae fugnivi vtdftfra

.

Omero liuti. , 7. tra-

duzione Salvini,

Rovinaron !c querce Dodonee*»

E la Selva ingombrar per la caduta.

In tal guila si tofto come fvola

Largo il falcone, dagli aperti jugeri

Ritiranfi gli augelli, c ftupdàtti

Vanno a mfélvarfi tra le latebrofè

Piante lontane, e a ritrovar di dentro

Intricate di bronchi orride grotte*,

E (Vanii le ghiandaie rimpiattate

,

E tace la cornacchia difgraziata*

E

Come dì Stomi nttvol vanne , 0 gracchi

Gridando a morte , all’or che lo Sparviero

Trevigiano venire, che ai minuti

Augelli ucafone , e firage porta .

nrmorumtpee latebra! attonita* fubeunt ] Lucrez.

lib. de nat, rer. 4.

Hinc varia
e fugiunt velucres

,
penniftjue repente

Solitetiant dtvum nociamo tempere lucos

,

Aceipitres fomno in leni fi proelia
,
pugnafque

Edere funt perfecianta , ‘tafaeque voianta .

c quando gli uccelletti non fieno a tempo di fug*

gire , tritano per timore cosi incantati , che fe ac
ia di loro prcta a man falva , fecondo Alberto Ma-
gno de Animai, lib. a}. Statim , ut viderunt falco-

na cacitrae ava clamante
1 fugiunt ad ccndenfa ar-

horum , vel ad terram , Ó* penai permettane fe mi-
nibus capi

,
quam ad a e rem libertini veniant j E il

Cartano Icnve così lib. a. cap. 58. „ Alcuni geu-

„ tiluomini mi hanno affermalo, che lo Imperador

„ Ferdinando , Bando a cavallo in campagna col

,, falcone fcappellato in pugno , e tenendo nella man
, delira una hacchctiìna lunga fette piedi in circa >

„ alla quale m cima era uno fpaghetto forte ,
in

„ forma di laccio conrnte, al trovar , che faceva

,, le lodole in ten-a, levava prima il pugno, emo-
„ Brava loro il falcone ; e nmafte clic lubi co auo-

„ nitc , cd immobili , Sua Macffà ufando la bacchet-

„ li con tutto il fuo comodo , cd adagiando loro

„ il laccio, le prendeva come rane al boccone.

fi(et improba cornix ) da lui è chiamata improba

la cornacchia, che tacci * da Virg. Georg. $>. impro-

ba la cornacchia , che giacchia comix piena pluviam
VTc.it improba vsce

.

late
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105DEL FALCONARE.
Et late cacio pavor , & tcllure vagatur .

yìcque ibi[cu milvus ,feu fe tulit ardea centra
,

B citatore uno peragi tam magna ncquit res

.

/pfe adco ante omncis ludi
,
[cenacene eboragus

Extrafona audax valìdum procurrit in itoftem

Et punctim caedit ,
morfuque lacejftt mani

Pumilut accipitcr
,
dionee caput actbcre cordai

Ard;a : tumgemini paullum tcllure morali

Ball onet fub/ime petunt ,
praedvtique fub altis

Nubìbut invadunt , roflroque atque unguefati-

gant

.

Ccrnuus hìc fupra prono fe torpore praccept

Mttrir
,
fubieitumque adlabens deijcir hoficrn ;

Ille premit Utera , & cenantifervidus inftat ,

JVuncfrornem , nunc terga petenr, contrailafed

illa

Arrcflos ungueis centra difiringit »
Ó" alto

Sicfiinet aere fe ,
atquc occultafraudo fub alas

Irceli mucronem orit cium canta recondit

.

Anxius interea clangenti voce magifler ,

A rofiro ut cavcant,uerumq\ itcrumqi monert

,

In latus obliqui adverfum : ut leporartus ima

Valle cattit caelum defixa luce tuetur ,

hnpar dum pugnae incaffum /aliata dtuque

Al-

lato catto pavor , CT ttllurc vacatur]fàcT.lab.9.g}.

Corro*-, la crudeltà, la rema, tl lutto,

Fan d'intorno fcorrendo

.

nettatore uno feraci tam magna nrquìt rei J Al-'

berlo Magno de Animai, lib. 13. optimum fit aucu-

pium
,
quando duo foeu falcanti vel piarti fe mvieem

aiiiuvant

.

fcenaequo fiorarhi ] propriamente il Duce , e reg-

gitore del Coro , e fi prende anche per capo del
;

Drappello, come fi ha in Svctonio, dove lcrive la

vita di Augullo , un’efempto

.

.irWra]Airone o Aghirone uccello in vane parti confi-

nole alla Grò , c alla Cicogna , di collo , e rotini

fungo; c quello robuflo , e dentro Invaio , e ne!l’
(

e 11reni ita acuto; e di gambe pur lunghe. Egli vola

(ant’alto, fino a trafeender le nuvole , e goder la

ferenità quando piove; e pure Aldr. I. 4. pag. 198.
in tantum Indie crevit aucupandi artibctum , ut net

Ardeoc inter nuiei condiiao hntnanai pojjint manui
tffugere .

gemini paullum tcllure morati faltonei ] Uno di

qnelti volando ad alio , incaica dall’ alto in gru 1’

Airone; FaMo più ballò volando, mentre l’Airo-

ne in giù dilccndc , lo incalza ai contrario

fub alai mucronem recondit ] narra anche quello

fallo Porco, Regio Chirurgo lib. p. de animai. O'
bum- pruepan. Ardea ubi falcona remiga alarum cia-

ti rapida celeritate deprtffam , <$> infra pojicam fe'

imuetur
, rojlro , quod praelcngum habel , O" aeutum

fub olii condito , ac furfum elmo , pugnae ardore

,

j

E per lo laco Cielo, e per la terra

Spazia (ciotta le trecce la paura

.

Ed ivi , o venga avanti alla disfida

Il Nibbio , o pure inforga l’Airone

Primo a far fronte , un fol guerrier non balla

: A confumar La malagevol'opra

.

j
Di tutti primipilo , e quel , che mena

: La danza, e capo c della feda, fuori

Delle Tende , in Steccato è lo Smeriglio

ArdimenColo , e già contro il potente

(Suo nemico ^avventa, e già di punta

Lo colpifce, c fébben colle beccate

Noi raggi ugric , là tanto
, che nel fommo

Etere alconda il capo l'Airone.

Allora un pajo di falconi
, a terra

. Che indugiarono alquanto
,
prettamente

Levanfi ad alto , c tra le nubi eccelle
1 Invcftono la preda , e cogli artigli

,

1 E col rottro le fon dietro ottinati

.

Quello , clic Ita il capo volto giti
, di (òpra

! Lalciati a tutta furia andar col corpo

,

! E cadendogli addotto incalza abbatto

Il nemico
;

gli preme quello i fianchi

,

: E contro lui , die fa sforzi , e fi fclicrme,

. Fervido infitte , ed ora gli c di fronte ,

j

Ed or fi atterga ; ma in fé l'Airone

1 Contratto rincantucciali , e raggricchia

, L’ugnc drizzate contra , e fi loft iene

| In alto bilicato, c con occulta

; Frode cauto ripone (otto Vali

,

: Del lungo rottro l’affilato Hocco

.

In quetto mezzo a fuon di cafra , e voce

Sollecita il Padron dà lor Favvi lo

Reiterato più volte , che dal rottro

Si guardino, e a lcattcio girin la vita,

E'1 Can Levnere dalla fonda valle

Ticn fufo gli occhi, e non gli fiacca mai.
Finche di forze difiiguali , e dopo

Perdura l’opra , e lungamente fatta

Di-

!
|

C* praedae cupidi!ale occattatum & intautum ipfum
deve!antem

, ó* irruencem exupit , ut eo fernet Falce

medium pedini induat , adeo ut ambo faepe illiffi in-

terrane/! humo affigantur .

impar dum pugnae ] Virg. Georg. 4. ìmparìbui fe

tmmtfcuit arma . Quàlunquc però fu la ragione del

cedere, certo è, che li villa di quello combattimen-

to è di un raro diletto; e fi racconta per un’atto

di eroica mortificazione , che il Duca di Gaodia

Francefco Borgia , Generale poi detti Compagnia , e

dalla Chicli Cuiomzaio, trovandoli a si fatto fpefc

o u-
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ioó DE RE AC
Ardea confternata rx.it : rum dente cruento

Corripit Attonita/* , roflrumep,
in {.-inguine mcr-

gir.

molo in tornimi di Cario Quinto , chiudale g 1

occhi nel beilo della
[
ugna , e làcrit-cuffe a Dio il

iuo piacere, ficcome racconta Carlo Gregorio Rofi-

gnoli Gefuita nella lùa Opera intitolata le Maravi-

glie della Natura ; dove defenve la Caccia dell’ Ai
j

ione in quelli maniera. „ Startene TAgluroneozio-

„ io apprettò ad una pefcolà palude vicino ad una

„ (elsa. Lo Icorge il Cacciatore , e con iltrepiiofe

„ voci lo fa levare a volo: quando nello ftellò tem-

„ po libera dal pugno il Falcone , che di pruno lan-

cio toglie al Nemico la mirata ne! bolco , e l’ob-

„ bliga a fuggire altrove, làlcndo alle nuvole per

dileguarli . F. perche lente , che il pelo del cito

gli f d’ impedimento «1 volar veloce , vomitalo

,

„ e fiancali ; tal che veggono i Cacciatori li pc/.-

„ zetti eh' egli aveva mangiati , cideic a terra . Ma

„ fale altresì il falcone con larghi gin per l’ aria ,

„ tantoché fomioiita , e fopravanaa 1’ Agliirone , il

„ quale foprafiuto cala a baffo , e gira il volo vol-

*> l’eggiando qua , e là , in cerca d'alcun fiume i per

„ tuftan III dentro, e in cotti guìfà (aitarli. l'apeii-

„ do , che il Iuo avvertirlo c paurolìlllmo dell'acqua.

XXVII.

Jam fifert
animus{ubltmem evertere praedam

Afiurit auxilio Jcu fc fcrus atifcr apertis

renanti praeMit agrit , limovepaludit

Obruta arai ulvas inrer juncofquc latebit .

Tu fede in infidtis tacittts yfurtivaque contra

Scila para -, pcdibttfauc orbcis , crepitatitene

aera

R.tpta ma»u preme ,
rum confpcclo ertone pro-

pinqui!

Abde.caput latebris: dcmto t.imcn unde capifiro

Accipitri poffit jcjuno offendere praedam :

Aiox

)am fi fert animus] Mei. p. In nova ftrt animili .

livore paluòn obruta auai uivat inter , juncofqtu

ìalebit ] Ameiò. a. ijf.
_

limofoque lata per noiltm ebfcurm in ulva òilitm

tu lede in infiòsis tacitai J Barg. ile aucup.

lr.jiiu, Ialiniani forum lite frauòibus aptum ,

e pnma d
1
tilt il l'cir. Son. a.

Corni mm ,
ohe a ’uniir luogo , f tempo afpetta .

peòibufque orbai rrepitantiaqu* aera rapra mona

preme] Conte queiti Cembali, che fecondo dna to-

rto il Poeta, fono fui far di quelli della Dea Cibcl-

Ic abbiano piede , e come lì battano con le mani

Pict o della Valle Romano, che fiori nel iftaS. nt’-fuoi

Viaggi delia Perita parte prima lo fpicea dicendo : „ fa-

eévanogrmdifliim Itrcpiucon gridi , con culli, c

”
con tuoni

,
particolaimcne sbattendo mU .accerti

I P I T R A R I A.

Diféfh, l'Airone Ipennacchktto

l 'lombi giti, e sbigottito, c allor ti vedi

Di Imicio folla preda sbalordita

II Bracco, die l’addenta, e che digrigna,

E die lì lorda in vivo fangue il mulo

.

„ Che le quello icampo non viene a lui trovato ,

„ e pur s'accorge , che il nemico iccndc lòpra di

„ lui , come un fulmine , non li perde però d’

„ animo, ma mette in ditela Parme dell'acuto, lun-

„ go , e lodo Iuo roftro , di cui l’ ha proveduto

,

„ e gucrmto la natura . Imperocché rivolta folto Pali

„ la iella, disvine in fu lo fipuntoncdel becco, af-

„ finché il predatore ne rcrti trafitto i il quale , le

„ non é più , che deliro
, quanto più furiofo feen-

„ de lòpra l’altro , tanto maggior pericolo torre d’

„ altamente infilzarli . Onde talvolta accade il morire

„ a quello , che veniva per uccidere, e pagare col-

„ la fua morte la pena del Ilio ardimento . Ma Tnf-

„ faiitore ben conlàpevole dell’arma nemica
,

fchi-

„ fando il rifehio, gli volta a fianchi , e di là lo

„ affilia , fino , che per lo più arriva a farne preda .

La Cacai degli Aironi
,
per fuggerimento del Car-

cami li là in Italia fui fine di Febbraio; e principio di

Marzo, quando gli Aironi cominciano a far pafftggio

.

XXVII.
Che fé co! mezzo forte dclI’Aftorc

Ti vien vaghezza di atterrar la preda ,

O nell' Oca falvatica t’imbatti

Per le piane bubulcltc , o ti lì para

Acquattato tra 1'alghc , e lòtto i giunchi

Dello Stagno limofo l'Anitraccio,

Apportati alla mutola, celato

Com'uo:n , che a nuocer luogo, e tempo alpetta,

E preti i tondi concavi catini

Di metallo per lo manico fatto

Siccome piede , batti T un con T altro

Ad ambe mani ; e all'ora , clic hai occhiato

L’augcI ramingo , ivi dapprelfo afeofò

Sta giù col capo , e coccoloni , iu modo
Però , che fcioltol già di tuo caprcfto

Polli all’ Aftor digiun moftrar la preda

.

Po-

„ loro bacini, o tazze di metallo
, fatte quali appunto

„ folla forma, e falla grandezza delle nullre louocop-

,, pc , delle quali in numero di due tenendone una per

„ mano , e prclè per quel manico
, che hanno giu ito co-

„ mcpiedc delle lòttocoppe , fi lèrvivano per fere gran-

„ didimo romorc, percuotendole forte inficine , e

„ facendo sbattere l’uno con l’altro il largo Tondo,

„ un pocchctto concavo > ed io tengo per certo ,

„ clic quelli ilreinenti fiano quei prete!» della Dea
„ Gibelle, di cui parlano i Tocn

.

Co-
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DEL FALCONARE.
Mix Coryb.tmh.tco Btretymhìj cimba! i rim l

Jn numcrnm pu!fat.i Ktove , 4c fiinni excitai ,m-\

fcr

-Altapact
, ve! Iniqua cuuts pavcfach p.ihtdcm,

Pr.icdencm fnper cimite , entifamtjue /onora

Voce rc'ic : i/!e avidus pr.tcd im per inane fee/ae-

tur

,

Tr.tnfvcrfocene mtnax ctirfu prohitekir enntem .

Ac velini rigido bitlifia impacia peiauro

Dcnf.it is circuiti dypeit tefludmef.iél.t

Ambulai fibfiractofque aditut ,
mokìjqnc refrir-

X"
Obiti!as , murofejtic & cdj.u .irtele tnrrcit

De

Caryianshaee Bertcyntlda eyimèala ntH ] Virg.

Hmc maeer culttue Cytele , Cerylantiaejiu nero,

c Girolamo Falcio, (lampa ili Aldo de Bell» Suam
brico lib. t.— cybantì» dentro C\ mi.ita fu!fiImi
Berccintir è nome derivato da lìcrecmto , Moni*
•iell’Atìa a’ confini tle'la ftt^gna Frigia , c della Cs

|m * nel quii paclc fingolarmcntc fi adorava Cibclle

detta pereto Bcreemtia . Cibclle è la figlia del Ciclo ,

c di Veda ; e la fuora , è moglie di Saturno $ ed »

Ja Madre di Giove, e di tutti quanti gli Itei.Giaiti-

batilla Lalli nell* Hncid. Trivelliti 6. tp8.

Berreintia refi, dall* tu» pancia

I fctrcno gii Dei da tre ai baiocco ,

Ber Frigia con le Torri, e eon la lancia

Sm* l carro trionfai corre di brocco.

Ella coronata di Torri in capo , e tratta ilei Cocchio
dal Itone, e dalli Tigre, o da fòli Leoni, Bruita

Mantovano
Magna Dtum Mattr grandi turrita corona,

Qua* Itgar idaeo Lybtcot temone Ltones

.

•ra preceduta da* Tuoi Bonzi , o fia Sacerdoti
,
che

percuotevano i cembali di bronzo , invaliti di furo-

re, (aitando, e crollando il capo ; e cotioro il no-

me avevano di Contanti , fecondo la etimologia

Greca , e per riguardo anche di Conbante figliuolo

di Gigione, e diCibelle. Orazio Db. p. od. t6. fit

geminati t Ccrybmntet aera . Or ecco in telo cofa è per-

cuotere i Cimba li Berecmtcì
, conforme al rito Co

rihanteo. E deli' accennato Cocchio di Obelle tirato

di fòli Leoni coti pure Icrive F'ranccfcQ Pico della

Mirandola ne* tuoi Poemi
Ir Cy bela gemmi eoéant ad frena Leonet

.

Qucdo Francesco è quegli, che fu maio infame con

Alberto lìio figliuoo nel !{.?>• da G leotto figliuo-

lo di Dio Fratello ; c di lui Attende nte c Giovanni
Pico, detto la Fame degli Ingegni , c fecondo il

Comgio nobitiam dotlijpmm , dodoram neùihftmu;

,

che nacque ne! 1465., e mori ne! 1494.
Imgntt mas pavtfafta palndem J Avieno Poeta ,

die fiori iòuo Teodofio Seniore

Latipedes anatis ce*nei excedere Ponto.

Ac vcinti rigido bali/la impatta pctauro ] la finii

-

litudinc è tolta da Virg. Acneid. f. 4;^.

*Q7
i’oco dante que’ cembali

, che.

Gli forili , che adopraro i Sacerdoti

Dilla Madre Cibclle, con lo antico

Barbaro rito ripercuoti , a tempo
Di nota, or ripolàta, ed ora in fuga.

Come i torrenti dalle alpefin cime .

E nell'atto, che l'Oca futeitata

Prende a volarfén’ alto , c l Anitracci*

Togli;' ri dalla Chiana paventato ,

Spetlilci il fopraftante Predatore ,

li (peti ito , clic l hai , con la (onora

Voce lo reggi ; andrà dietro alla preda

Egli bnimofu
, c taglierà bravaccio

A lei la fuga , attraverCuido il cerici

,

E come quella militare prifea

Macchina ad un portatile ftromento

Commedia -, intorno fittale di feudi

Capola altera , e die poi lentamente

Camminava; e rompeva tutt’a un tempo

l palfaggi occupati , e fmantellava

Le oppofte moli , e le mura , c le Toitì

Sor-

lile veliti eelfam epluinat qui inchini urbrm .
'

Diverte Imo le Balcilre , clic lì ufivanò dagli An-
tichi, e delle fpccie , e figure di effir ne fenve di-

tlintanicate lib. \ Filiere, dialaf. J. Giulio lipfio ,

del quale Amore vedremo meglio nel libro di

quello noltro Falconiere . Sotto tal nome pero Ibi

gplarmente l’intendono due Stranienti ; uno per cui

vibravanfi grandi facile, thè diceva!! O.tlpofta i ed
era fatto col fuito di legno curvo , die noi diciamo

teniere , e con arco di ferro in cima ; e caricavo!!

per vta di lieve, et imrtmelli . L’ altra £a]ellrc ero

quello tiramento, eòa cui lonciavanli grandiflòri lòf-

fi
,
per diroccare le mura Odili ; e quella eia una

Sfacchina militare, ficcome l’altra, (labilità fu! c fue

ruote, c per lua diteti , con una fopnicchiula fatta

di Scudi , r che la rendeva a guifo d’una Teìtuggme
cui anclie afiomigliava nel tardo moto, Loftronieu-

to da lanciare dava in elfi riniti-iato, per pt- . er-

me teda di tdlugginc ùlcirne fu -ri con impelo i

e loflromento, -ut rimaneva rcccnmandaio , era un’

enorme pvno di legno politi atiraverfo , .1! quale lò-

Ipenicvali a forza di fimi, e di catene di terrò.

Blureflue & cctfiu anele turici x. j Lorenzo

Gainbara a’ tempi di Paolo Quarto nel filo Poema
Copra Capraroli.

_
.

ferrati "ile aidem difillivi aride murai

e Properno lib. 4. arici eerrnu r. irum fu!fai.et ali-

ne. Simile macchina conteneva l’Ariete , che pure

fu uno Su omento ordinato ad atterrare le mura, e

le Tom coli’, impetuoso tuo impulita , che prender 1

ippumo per veemenza dai fctfi prima indietro, co-

me il Montone, e che a ua gran legno travcrlblls-

,a fofpeló . Qpidlo era ur.a grolfa trave ferrata da

ma ftren'ità, t -.mira d’una teda di ferro, rappre-

O a (eri
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IO* DE RE ACCIPITR ARI A .

Dejicit : & vdotte propugnaioribus arco
Linquunttr ,

rari apparcnt in moenéut hofiet :

yiihr aruans urbem ingrcditur per vafla ritinte,

DepopuUttput domo , Jlamm.ifijuc ac vulnera

mifcet

.

Haud a/iter librato incedens pendere praedo

Confetjuiturfugientem,& terrae adfiigit adbae-

rens ,

Immanemcfue fìtim rcflingnìtfanguinii hauffu !

Heìc momento, etiam caute obfervabis , & ante ,

Quamfugient cacio caput inferar arduo anfer,

Accipitrem entitrei , burnii: perrepere nifu

Qui fitetujfummo ve/bigia poner arena .

Pieforte occurfufiat manifefius aperto
,

Aitar]ut dijp/ofii tendentcm adfiderà pennit

Terreat incaffum praedam , impafiufjue rece-

dat

.

Rurfus & hoc caute obferva cumfiagno laeufve

turrita anas , crepitante fono euanimata relin-

quet\

Pracmaturc Aftur ne pugna emiffut heri/i

Praecipitet curfum , pennifjue fonantibus untiti

Praedam interceptam fuper obruat . Inde peri-

cium

Immine t ,& damnum domino \ nam territa ubi
j

undit

Aùrfit anas caput ,& coenofé condidit alto ,

Sat-

Tentante quella di un’Ariete, fofpinta indi violente-

jnente, e con movimento di librazione ; od era ta

le l’impulfo , e la replica , che groflà muraglia cedea,

Ger. Lib. 1 1. 40.

£ ben cadeva alla percoffa crrtnda ,

Cht de]]:,t in lui refpugnator Montoni.
Vedi colà ferire di quello bellico llromento Giulio
C'efare nc’ Commentar), e de’ Moderni Linfio in Pc-

(tortetiei:
; e Girolamo Vitali del mio Inlmuto nel

(ùo dedico Matematico.

viitvr canni urbem mgrtiitur 1 era l’Ovazione una
fpezie di minor trionfo , detto cosi dal Setificio

della perora , che per eflo facevafi , e non del Toro,

come ufjvafi ne’ Trionfi. Ovazione, che prende an-

che l’etimologia dall’ efolamazione O’o’o’ , ed ap-

plaudì della gente, era il minor trionfo., confìtteti

-

« m quello, che i Capitani Vittorie lì , non pero
criroti per le maggiori Vittorio , a piedi , o come
altri vogliono, a cavallo , entravano , per decreto
del Senato , nella Città coronati di mirto ; la quale
corona pur dicevafi ovale) e dalla Plebe, e da

1

Ca-
valieri Romani ancori , fcortavanlì al Campidoglio,
ove agii Dei la pecora fàcriticavafi.

•

fiammafpte ac vutntra nafta] per combatterò, e

venire alle mani frale di Tacito , e di Livio miftt-

re cntamina , mifitrt mania ; e con per incendiare,

« ferirò trafitte fiamma: , mifitrt vulnera ..

Sorgenti bolcionando; c or di già vuote
De’difenfori fon le Cittadelle,

E in giro alle merlate mura pochi

Appa)oiio i nemici-, e’1 Vincitore

Editante, fatta via per le rovine

Entra nella Cittade, e vi dipopola

Le cafe , e tutto mette a ferro , e fuoco

.

Della fteffa maniera procedendo

L’Aftor contrappefato , la fugace

Preda raffronta ; e giunta , ed attaccata

La trafigge ne’ lombi , e butta a. ferra ,

E fpegne la (pietata ardente fece

,

Bcvendoféne il (àngue a piena gola.

Qui ancora olTerverai detraine colè

Che montan guari , avanriciic friggendo

L’Oca folvaggia, drittamente il capo

Al Cielo elevi, manda il rapitore ,

Ch’aggia in coftume di volar da prima
A terra terra , e andar fopra la rau
R.afo rafo

,
pacante , e raffilato -,

Acciocché per aperto andar di contro

Non pubblichi le fteffo, onde la preda ,

Che va con ali ftridole alle (Ielle

Non atterrifea inutilmente , ed egli

Non torni , fonz’aver franto il digiuno.

In oltre flà con accortezza in quello

L’Anitra defta al rumorio de’ bronzi ,

E dimorata Infoia l’acquitrino.

Perche 1’ Aftor mandato dal Signore

Fuori di pugno , a ftrepitofè penne

Non trabocchi nel corto, e non nllalga

La preda , e diale a fior d’acqua la lìrctta j

Mentre di là finiftro avvenimento

A lui fovrafta , e gran danno al Padrone

,

Mercè che non fi torto come il capo

Tuffò nelfonde l’anitra impaurita,

E nel pantano miféfi a coperto,

SpeC

Noti eflrre così propria deli’Aftore l'imagine ili un

formidabile guerriero ; che da ciò folle viene , ctic

Attila Re degli Unni, uomo truculento, e appellato

Flagello di Dio, pomflè l’Afrore per infogni fulì’elmo

.

ftl forra occurfu fiat mantfe/lut aperta ] l-Jin Cor-

vino Poeta Laureato , anteriore a Turno , r(prime

pure parlando dell’Aquila
,
quello non fare ftrerito

con l’ali, per coglier più al Scuro la preda, Jifefb.

judo: lib. a.

guaiti uhi mira fulva: Jovii alt: ab attira

Arputum infiquitur Cpemein , ficafino rapina/::

Faucìbut txft.ìat > placido rum forfora prarcrp:

Radi! iter liqwdum , tfi firidorem tempera: alt

t

,

Dome opti vtcìor piacttac tener unguibut unrir

.

!*-
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DEL FALCONARE.
S.tcpe Aflur ruit una arderti .ìlafquc paktflri

Tingit aqua : afl Mae manent humore falutae,

Aleefufferre valent,rurfumquc cfjrrrc fub durai

Jmmvrfum corpus ,nimìoquc madoregravaiunt.

/He /tarar frujlra , serque heic cortami arrhe/o

Toliere fe nifu , tot rurfum abforprus inhacfìt

.

Lultarufque din , tandem fatahbus undis

Obruirur , rerumque vices expertisi & ipfe

Fit timidis praeda alitibut
, praedaeqnefagina . t

j*rrt Ajlur ruit una ordini aUj qitr cjv. abruìtur ]

non cosi il Falcone più «corto, dtcuiD.nueInt.il.

AVn altrimenti l’Anitra di tetro,

putrido ’l Falctm dapprima, flit datitifa ,

jQ ri ritorna fu eruttiate , t rette.

benché altre volte é olTai bene a tempo : Ital.ljó. I. S.

Ef"t, comt VAnitra , che vede

Il faicon che nel Ciel con larghi giri

Scende veloce per voler colpirla :

Onde fi getta con paura all ’ acque ,

Credendo , a far eoli , fuggir la morte ;

Àia non la fugge , che l foleon la fiede

Avanti , che dall
1
onde fia coperta .

conatus toliere fe inhatfit ] pare , thè di quella im-

magine fi fia fervilo Plauto
,

per definvere un ubbria-

co nella fua Comedia Multeliana , Traduzione di

Girolamo lìerardi Fcrrarelè , e itampaia in Vincgia

da Niccolò Zoppino ifjo.

Colui bagnate a quel ; che vedo , ha Vale ,

Non d'acqua , ma di vino , e mal può andare >

praeda alitibut
» praedaeqne farina ] Oggimai puf-

fa fui vofiro quella grugnitola , la quelle pur era cad-

de in fui mio . Sentenza del Bembo negli Afri. , e

piu chiaro anche il Petr. Trionfi d* Amor cap. p.

E chi prende diletto di far frode ,

Non fi dee lamentar , i altri Vinganna .

e il proverbio Tofcano dice, clic non Tempre ride

la moglie del ladro; che un barbier lofi l’altro ; el

che in quello Mondo fi fi a firfela , c drive *1 Ca-
vai ier Battila Chiarini in una fui lettera, ehequefiaì
vita ella e una Tragedia , nella quale ora ci btfc-

1

gna effere [pittatovi dell ’ altrui morte , ora fpettacoli

dilla nofira . Chi brama elitre ben intefo in genere

de* proverò; , offervi le raccolte di Dclìderio Erafmo 1

Rotterdamo , e di Paolo Manuzio , e di Angiolo Mo-
nofinio Accademico della Cruda ; ma non perda di

XXVIII.
TVunc tende accipìtrì base adco contturiti , tttm-

que

JPugnuntcis finita ntodos vis infittafitexi: -,

Alti

contraria vii infila ) Alamanni della Coltivdib.i.

Te
1

il Lupo predator dtlVumd gregge,

Dei colombi ilTalccn , dei Cervi il Tigre i
E dei pefei il Delfino

e intorno a quel tempo Acffr Aonio Paleario d&

109
Sjxrflò il fervido Aftor, die le fta a pelo

Giù fi abbandona, e nelle acque palufivi

L ali fi bagna , e quelle poi Tumore
Sciolte ammarciice *, clic rumor mal ponilo

Sofferire e di nuovo dar IbiLevo

Ver T aere al corpo immerfo , e per Li troppa

Bagnatura gravato , c inftupidito

,Nuota indarno lo incauto, e ben tre fiate

Fatto sforzo a levarli , con anftnte

Tentativo, tre fiate Umilmente

i
Di nuovo afforto reftò giù nell* onde *,

E dopo aver dato de’ piedi
, e a tutto

Potere , ulaco ogni cimento , cd arte

Per luiigo tempo, alTulcimo dall’acque

Fatali iopraiatto calò al fondo \

A fuc fpelc provando delle colè

Le gran vicilfitudini *, rimalo

Preda dio degli augelli timorofi

,

E dii divorator <u> divorato.

\cduti Luigi Noverino del mio Ifiituto , Jodatiflìmo

fingolarincntc da Gabriello Nnudeo , cd Autore di

molti (lime mfigni Opere , e che fiori non molto d
po al Tu.mo; e procuri il di lui libretto intitolato

Stuoia del Volgo > che contiene i più leggiadri , c fju-

ritofi proverbi di tutte le (cguenti lingue , Ebrea ,

Caldea , Greca , Latina , Tedefca , Spagnuola , Fran-

cete, Fiamminga, Italiauii e tornando noi all*ATo-
re notiamo anche quella fiera Ifiona . Adonìbezcuho,
ficcome abbum nel Sacrato Libro de’ Giudici c.i.da lui

medefimo, aveva fitto tagliare le cime delle mani

,

e de’ piedi a Settanta Re, che coglievano poi le òri-

ce dalla di lui menfi. Septuaginta Regei ampufatìt

mannuiti , ac pedum Jummitatibus colltgebant fub
menfa mea cibarum relliquias

,

Ed egli poi da Giu-

da Succedere di Giofuè, ed Elpugnator della Cana-

nei , arredato nella fuga » fu condannato a una Ji-

mil pena; Fugit Adonibtx.ee
,
quem perfeemi compre-

henderunt , cacfis Jummitatibus mamtum e)ut Ac pe-

data i della qual vicenda bene dovuta , egli iiun fi-

peva pofeia lagnartene ; e umiliato diceva , io non
lio male ; che non mi menti . Siene feci , ita red-

didit mthi Deus . Indi pur dice il Profeta Ifiia cap.

Vado qui fraedarit , nonne & ipfi praedaberuì

XXVI IL

Ora onde avvenga l'infito incettino

| Mal'animo nel cuore del Falcone,

Per quella naturai dilconvenienza

,

Per cui lènza laperil la ragione

Uno

Veroli de Animar, lmmar. lib. t.

I Natura lupus infidi as meditarne , ó* optai

l Xtiri.ere depreffa comperiavi in Volle capellam .

Au

-
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no DE RE ACC
‘Ala hì aitili** ingente* mpUcabilis hojfis

Belle,gerat, "*!*> ramai idem obfervet herileis.

Et cult* hkm.rno domitur m.tnf/tcfcat , dr urte,

Dicite Picridcs ,
prirn.it)ite ab origine cetuff.a

Indagate rei
,
[eriempite revoh/itefalli

.

Aurttum leporem fequìrur cani» ore fugaci

.

Sei captare canis leporem , lupus ipfe capti!.un
Quippe potèfi : Natura, etemm non infitte frufira
Tanta cupido hommi , rdiqtufque aruma/ttibui ejjct .

mles alttUnm hofiis ] Fur. p. 77.
Più , che fua vita Poma tgh , 0 defira ,

L'odia , e fuggì e^"% » fhe Cri Falcone .

Diate Pierides , priin tuite ab ondine J Amai. p.
Mufa miht confini memoro .

Fracafioro Sipilli, lib. 3.

XXIX.
Perfidiane Troum , & fpretos klruriu honorcs

Ncptumis firudis patiti prò motmhus urbis ,

Per Phrygios latefpargebat br.tchia cantpos .

Nec morafiernunturfegetes , labor irritai anni

Spcfqucjaccm hominam Sìmois jam deferii al-

veam ,

Et

Perfidiam Trotini ] Quali tutto ciò > che narra Tua-
no, c in quello, e nel luflcgucnte eapoverlò è pre-

iò da Antonio Liberale, Autore che 6on folto I*

Impero di Nerone, ovvero fia circa la metà del

pruno fccolo Crifiuno i c che fertile de Ornithono-

%ìm, o fia delle nalcite degli uccelli , dove Fabul.

5. coli dure : fui: opud Maryandmos Hierox vir ju-

fttti ,
Ó* iltufirii . Il tempio Cereri pofuit primufji ex

to frinita percepit . At pofiquam Teneri tifiamo um~

|

pere [aera Neptmio non pcrjolverunt , fitti ea paté ne-

gligenti* omiferunt , indignatili Septunusfruga teruni

perdtdit , ingentemque a man Ctttim ipfij tmmfit

.

Teucri cum Ceto fiumi , dr forni ferendo non fata

ejfcnt , ad Hteracem mtfenwt
,
qui auxilium odutrfui

famtm oh ce pefcertnt , ifjne cum iriticum , rum alia

7nifit olirneuta . tentami to faclo Ncptunus eb fuos
ab ea ho»crei diminuìos , in Avem ipfum cornertit ,

qu.tr mine Grata: Hierox , Latina Acàpiter dicitur.

Mora quoque Cjus prfiinos prorfus immutava . Eum
er.im qui hominibus fuerat confinita , xJucribus in

vififimuffi rtddidtt
i Q» qui ab intenta multa homi

fies zendicoT.-er.it
, feot ut it piurimas

, faclus occipa

ter , incora ava .

Phrygios ) Quella , a diftinzionc della maggiore
e la Frigia minore, detta per aggiunto Ellefpontta-

ca, e anche Troadc * aveva alL» lite fpttgg*c Alci-

.landra , e Dardano , e dentro di ella giaceva Ilio

,

o Ea Troia, tra il monte Ida, e il tratto litwralc,

in poca ditlan/u da Dardano , e già da* Greci dillrutta .

(pargfb*t brachia ] quello termine di braccio c da-
to al mare, ed all’acqua anche da Ovili, bletam. j>.

IPITRARIA.
Uno è contrario all’altro: onde fórtiti

Sien di pugnare i tanti varj modj

,

Per cui contra la gente de' Volanti

Egli augello è implacabile : onde infieme

Provenga, che di Signorili cenni

Otlcrvatore ila per arte umana ,

Una volta domato, e già maniero.

La cagion dite o Mule ; e la gran colà

Dalla fua prima origine indagate

,

E la ferie del fatto rivolgete

.

Audivitfe juvstt prtm.tv.m ab origini cattlfum

c prima di elio ii Sannazaro de Parta Pire. Jib. p.

Surgat opus . Poi aeuUtat ab origine raujjat ,

Et tanti ferititi
, fi fai , evoluite fath .

XXIX.
Non più de’ Teucri il peflimo procedere

Impunito fodren lo il Dio del Mare ,

lorfófi il dito , e fcritto già nel marmo
il poco capitai , clic fecer' tifi

iàegli altrui buoni termini , e favori

,

Pigliò vendetta , e a iarglie braccia i canapi

Del diftrttto , che lor fu pattuito

,

Dopo piantate la Città , e le mura

,

Strinlè tenace , e fcc fentir fua porta

,

Nè ci vuol’ altro': atterranfì le biade.

Vanno a male le annate , e le fperanze,

E le fatiche degli Agricoltori

.

Elee di letto Chifimo; e Scamandro,

Roc-

—— nec brachia tonfo

Margine terrarum pcrrexerat Amphitrite .

fiernuntur fegetes ) Mer.p.t? f . $ternani tir fegetts l

Acnod

.

x. rapidus montano fiumme torrens

Sterni! agros
, ficrntt fata latta bonrnqtu labore1

labor irntus anni ] Xfct
. p. 171. Icngique perir la-

bor irritui anni

.

Fontano de Hortis Hcfp.
— perù labor irntus anni

.

Anguilla» f
Il mijere Villon , che intorno miro

Venir dal Cielo il neri perfino danne >

Con iotc tifo dolor piange, e fofptra

,

Che perde il fue lavar di tutto Vanno

.

c l’Alamanni della Coltivazione
,
parlando delle gra-

gnuoJe
Rendoh zane in un dt d'un* anno Vepre

fpefqut jocent hominum ] Metani, p. 171. deplora-

ta colenti vota jocent

.

Vtrg. Georg, p. Expcil.ita fc~

gei vanii illufit ovenit

.

Fontano de Stella lib. 3.

Dant firagem , Ó* miferi frnfirantur voti coloni,

Dumfata praccipitemque trahuntfpei» gentili anni*

Stmois ] da Turchi detto Chifimo , fiuaie della

Frigia minore , che Icende dal Monte Ida ,
alle ri-

ve del quale favoleggiano 1 Foci» , rhc Venere con-
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IliDEL FALCONARE.
Et X.mtbo aggcribus ruptis fua fiumiut mifcct .

Vix fummis ncmorofi /dacjugafiuclìbus cxtsvtt,

j4dmitflintqnegrcgcs \mediis notar lìion undis,

Tuni cujitfquc rei obfcjfos urgcbat tgtftas ,

Summ.tqusfrumenti paenurta *, non tamen i!H

Vccordeis popiere animos , oracuìa divum

Scirati , aia Lyciosforra, Phoebumve rogarunr.

Sed juafinon divum puff

u

, non cadititi cjjet

IJU immìffo lue! \ vicina per oppida mittum,

Qui Cererem cocmant rebus fo/amen in arili

t

,

Auxiltnmque petanr , cacque immania cantra

cepiflc Eneaj giacciutt con Anchifc j da Virgilio nel-

le Lr.c.di è anche appellato Ssmoenta

Viihr apud rapidum Ssmoenta fub ilio alto

e tal vocabolo pur ula in Tolta lingua Giamfcatifta

Oracciolo del mio Inftitutoi Soggetto cruditiflTmo,

e Pubblico Profcflbrc in Pila, nell* Ifigenia in Au-

lscic di Euripide da lui tradotta Atto $. Coro
Giù in Simoenta

Verrà , ed in quelle

Onde , eh» Ww
D'argento , unira
In un la turbo

Con navi , ed ormi

Di Tro)* in Ilio

Per gir, di Troj

a

Terra di Febo

Ó* Xante fua finmina mifeet ] Santo fiume pur

della Troadci che Jccnde dai Monte Ida, c clic per

tclUmomanaa di Vibio unisce le Tue acque a quel-,

le di Chilimo. Santo fu poi anche detto Scaman-

dro , non meno nella noftra volgare , che nella Lati-

na lingua > cosi nell’Aiace flagellatore. Tragedia di So-
1

toc le i Traduzione di Gioathimo Camerario celebre

Scrittore della Germania , che nacque nel ijoo, c-

inorì 1374.
O Scamandri vicina* undae irata* Argivis

.

Su 1* eiempio di Orazio Scamandri fiamma .

a Fraticello Maria Galparri Poeta , e Giurcconfulto

celebre, piacque Xantus volgarizzare Xanto
* e dice i

ove parla dell'afta di Achille -

La grand'afta furibonda ,

Che del Xanto turbò Venda

A quello degno Autore io Tono tenuto dell* onore

coi.tentomi , coli'afcritto mio nome in Arcadia * in

tempo della mia dimorane in Roma , Segretario del-

la mia Religione.

Vix fummis ncmorofi idat juga flufhbut exlant ] Se-

neca ncll’Agarncinnone Atto 3. Scena p. tnuLNifli

.

G'.'d fi telano i campi, e [punta appena

Del Colle A*Ida l'elevata cima . Aeneid.

Jam medio app iret fluiia nemarefa Zacpathos .

Ida, il più alto Monte dcirEllciponto, poco dittan-

te da Troja ,
che è pieno di Selve : onde Ovid. a

lignificare un’ impollinile -diHc Mctam. f.

Ante retro Simvis fluct , & finefrendibus ideftabit

.

tiat.tr Ilton uuMs’i Avverto , che Dante ne’ Tuoi

Caau ©oj) dice liso, u.a Ilton» lo però legaiio quel-,

Rotti gli argini, per l'altrui confonde
tacque fue proprie, e le bofeofe appena
Sommiti d'ida (puntano da’ flutti,

j

E ricovran gli armenti -, In mezzo all' acque
Ilio vi a nuoto ; indi ne vien la dura

Penuria fopra gli arenofl campi

,

! E

,

che non Ita la falce ove aggirare

1 Granite fpighe ; non però nel trillo

I

Ozio 1
' uom fi confuma , e perde il cuore

.

j

Chiedono lor delfino alle temute

Cortine; cercai» Licia, pregan Febo;

E come le chiariti , il rio frangente

Non degli Dei configlio folle , ed opra

Della invincibil volontà del Cielo

,

Per acquifoo di Cerere , conforto

Grande a' foretti partiti, alle vicine

Cic-

li , che in volgare trafporurono Ilio
; come lìngo-

larmciitc il Salvini , nelle liic Traduzioni di Omero ;

e Cembri , che riefea più dolce al verfb.

Hrrthut tgtflat , Jiimmaqut frumenti penuria ) Virg.
Gnr%. p. exftilata feget uw tlnjìc memi ,

Lrtiat feriti ,
Pheetumve rogarmi! : ] Licii Regio-

ne dell’Alìa ira la Caria, e fa Ifanifilia, che prende

il nome da lieto Re , fighuo! di Pandione , tra le altre

Città contiene PairaHo
,

patria di Apollo, dove fre-

quentalo era il di lui Oracolo , appellato le Sorti

I.icie, Arneid. 4. Lycut ferrei 1 O cercarono dunque
ie rifpofoe dall’Oracolo, cioè dalle Soru Liete, o
pur pregarono Febo , cioè Apollo del ilio livore

.

Omero Iliad. 4. traduzione illuni

Fu vate a Afelle arciere in Licia nate

.

qui Cerertm ceimant rihai folamtn in arila ] Ce-
rere figlia di Saturno, e di Opi , e lórella di Gio-
ve, da cui anche concepì l’roferpma, fu da' Gentili

adorata , come Signora , e Dea delle biade ; indi

il frumento, clic di tinte le biade è il pmdilicato,

e il migliore ,
prende il nome dalla iiella Cerere ;

c il pane , die è I* iiliiale rifooro « il quale lì predi
al foilenlamento del colpa umano , dono è dello ili

lavorata Cererei Aeneid.

non 1 laharatae Cererie .

Elio è contorto nella penuria di ogn’ altra colai e

meglio è di lui cibarli, che Orazio iib. a. Saiy. 3.

L11fctn1.11 prendere letmias

.

tele tm marnai Hygm. fah.Sp.Ntplu/ius crtum mifì:

,

.ini Treyam vtxaret

.

Igino rinomato Graniamo fio-

ri nel lccolo aureo di Augulto , e tu Amico di O-
vidio. Compofc vane Opere , che fi tòno perdute;

e fu attribuita a lui la Scrittura di certe favole , che

non fembrano per lo folle , e per altro , degne di un
Autore sì accreditato facondo i’oflérvazioue degli Eru-

diti - Sotto quella voce tele simende un gran pclce di

Mare, come Balena, od Orca . Ciucili pelei limfarati

,

di fornirla forza, e che danno nmggm orrendi , han-

no due Ipiragli in fronte , larghi un cubito , coper-

ti da una lottile pelliccinola , come palpebra, e re-

Ipirando, mandano fuori uni' acqua, die una ipefli

piog-
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In caclum v*fio> ette eruttatiti* nimbot

(
Is miferh cumulai divinile acctjjerat trae)

E.vpediant clajfem,
CTfocioi hortentur ad arma.

noeti» raflèmfcra ; ciò che è flato poi d’idea piace-

vole alle fontane ; come altresì il Delfino , che pu-

re col fuo proprio impeto , e a proporzione , fgorgn

l’acqua altilflmamente dai fori del nifi). Hralmodi

Val' alone al quinto de’ fuoi Canti della Caccia dan-

za 4j»
Ceti meflrarfì fuor cime pan Menti

,

C'hcut di dtflruri il trutte cape , o’I gqtx.0

,

E fpruttano tante acque dalle fronti ,

C’han pertugiate i» cuna come ut peto*,

XXX.

ma temptftate Hicrax re.v nomine dittiti

Poìlcbar late imperio JufiiJfìmui uniti

Quifuit , attftte omneit inter tota Afide terra

Divini culmi , & fervantiffimus aequi

.

Mie Mariandynoi magna ditione icncbat ,

Cauconafqucferot : huic tum pifeofa Sinope

,

Huic & Pontita Amaflrit, & ardua fronte Ca-

rambii

Parebant ,
bua-eque virati p.tlfente Optanti

.

Huc Or.ttoret pracchitti tempora oliva

APit-

1 PITRARIA.
[Città lì manda , ed alfifteitza amica

( ercafi , c die all'abbordo di Balene

Vaftiifime , Balene , clic a ribocco

Vorgano lunghi verfo il Cielo i nembi
^

{ Vi mancava quefVultima fventura

,

l’er dimoio dell’ire altopofienti )
Allcftifcano in mare abeti , e gcute

.

Che non ha» Tante del gran Rena » [enti ,

Onde Vmt finn far piovtfo , e [oxjlo >

Con non meri tema , che peri*lio grave

T?affogar tatti i Marinari in nave .

ili* tempeftatt 3 Cnul. dcKupt.Ptl. &Thet. tj'lj

ili* tempeftate ferox & tempore Thejem .

Hierax rex nomine diitur] Atnad • 6- fit tHot no-

mine dienti!

.

ìuftiffnnnt unui noi fuit , Ó- fervanttgimut acqui 1

Aeneid. a. 4^6. jufltffimut unni qui fuit in Tenerli

ri. [eruxntlfimut acqui

.

Maryandtnoi 1 popoli della Bltinia , o Paflagonia

nel confine, c Culla fpiaggia del Mare Bufino , tra

Eraclea ad Occidente, e Otoro ad Oriente, e vo-

gliono, che in quello paelc Ercole foflogaflc '1 Can

Cerbero. Avieno, Poeta , che fiori folto Teodoho il

Seniore

.

Et Maryandittum geni meoht , tende triformi óre.

muftì* ditione tenebat 3 C'c. p. Ofc.romp.hu: Im-

peraior irr.et-M preiinciam

.

iltltho Zanchi Form. III-,

p. lotto* diiione tenehut

.

.,

C*u«m*fquf ferot ì popoli feroci della Bittnil nel.!

fpiaggia del Marc Eufino appretto le bocche del hu-

me Parremo , da altri detto Dolappo

.

pifeofa Siuope ] Smopi , Regia un tempo di Mi.

tndate , e Patria di Diogene Cinico ,
da’Turcbi del-

ta Pordapa < , c da noi Porto Anniro , Città pire

dcll’Afia nella Padagonia, vicina aj mare, e che ha

porto ,
e rende pclce affai

.

r
Ponile* Am.tftru 3 Catul. Amaflrit Ponile* .

Amaliri > o Faniaflro , che ha il nome da A naftn

Amazonc , Città della Pafllgoma , che condiva di

quattro Città falle Ipiaggic del Mare Eufu.o, e la

XXX.
Erano i tempi , in cui quel Re , che nome
Gerace avea

,
per (ìgnoria d’impero

Suo potere eftendeva , il più giufl’uomo ,

Gite mai fia Baro ; ed infra rutti in tutta

L’Afta quant'c per riverenza a'Numi,
E per puntualiw di leggi il primo

.

Giuridizion tenea di quegli Stati,

Dove il cane trifauce Ercole ancifes

E di quelli giacenti alla riviera

Di Dolappo, die ha fieri abitatori.

A lui predava omaggio il Porto Armiro
^

Celebre per le pcfche ; a lui del Ponto

Eufino lo (pieudore Amaftri , c ’1 Capo

Pifello minaccevol promontorio ;

E quello , clic in miluogo avvi lublime

Pacfc, per lo umile crelpo bollo

Di pallidiccia genial verdura .

Quà inghirlandati di fronzuto ulivo

Con in mano le bende , e coll'alloro

Man-,

principile de’ Popoli M.'riamimi

.

ardua fronte Carambyi ] Capo Pifello Monte ag-

giaccine al mare , dai di ali flutti hi le radici in-

gombrate ; a lia Promontorio naufragalo della Pa-

,lagonia fui mare Eufino; Val. Plot. hb. 4. Argo:

Quid cibi nubifera furgentem rupe Carambyn .

buxoque veroni pallente Cytorm J Virg. Ceorg. 1.

ri* iuz.it andatitene buxo fpedare Cytorum . l’ontano

de Strilli lib. p.

A buxo vartut ntclit ftbi forca Cytorut.

e poi fctllardo Alma Poeta Fiammingo de Bell. Gir,.

Ili.4. buxo tmdantcmjlaventc Cytorum . Cutà.c Monte
1

nella Paflagonia al mare Eufino , Irà Famallro.e Capo

Elicilo , detta Cuoro da Otoro , figliuolo di Inno,

[ilu: la edificò. Poliziano nel Canto p. della Gioftra 8».

Il chiufo, e crtfpo beffo al vento ondeggi* ,

E fa Ia piaggi* di verdura adorna

.

huc Oratore1 praecinth tempora oliva, manibut vie-

tai lauriurujne 3 deferive il Poeta quelli Ambalcia-

1 uri
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DEL FALCONARE.
Mttuntur, minibus vittaifiaurumquefcrentei.

Qui certttm tintoferUnt cim principefocdui ,

ETvìihimstrmMimqitc petant in proelia clajfem.

Acceptii ille bofpitio ,
Quod pofcitii ,

inquit

,

Hoc dihitnr pietas jubet id meaiquippe ego nul-

lum

Cnrarum ,
tantarum & opitnt , Uteque pitcntis

Imperlifruilum duco
,
pretittmque labarum

,

Quam bene de cuneHi in vita pojfe mereri

,

i

AUoquioque inopet donare , opibufquc juvarc . \

Nulla mora cfl,vefirii quam primum cdicite lieti

Civibus-,arma, vires, duce me , clajfemque para-

tam
F. vfpelìent . Vtx dcfierat ,

jam clajfts in alto efi.

Armatique forai compierà : jam remile crebro

Inverfa Euxini[puntoni vada[alfaprofundi

.

J

dori cinti le tempia di rami d’ olivo , colie (acre

tende, e coll* alloro alle mani ; quali tutte cofe

indicavano la comparii di fiipplichevoti , e in tale

lcmbiaAza de ierive Tito Livio lib. zp. gli Amba-
fcudori appunto di PaiZagonia : ramot aita* , ac ve-

(amenta aha fteppliceun porrigeni es , orare , ut rtcipe-

unt fe ft . Cosi Attuiti. 7.

PraeftrimMs manibui vinai, & veria precarifarri ,

t poco innanzi

Centuve Oratore! angufla ad matusa regii

Ire fttbet tamii , vclatos Palladis emaci

,

Donarne ferri viro, pacemtju; expojcere Teucri},

e cosi Aeneid. 10. 100.

Jampie Oratoret adertene ex Urbe Latina

Telati rondi oleae , veniamone rogante! >

t cosi Aeneid. 11. $3.
C.entum Oratore

s
prima da gante La:inai

Ire placet
, pacifqno mona p> attendere ramon,

e Stazio Theb. 1 » 1.

Ipft mante romofona oleae vittaffue pneantes

Traddir ,
1

fenane cum principe fotoni ] Oc. prò Doni, fua :

feeder a ferìebantur provincearum ,

aecrptti elle hofpitto ] inimui a quello palio le leg-

gi della ofpitaliù , che riguardano fingolarmcnte i

Lorellieri ornati di pubblico carattere ; Aenad.7 . 168

A’uncini eugenia tgnta in vtfie reportot

Adveni(fé vires > ille enttr Tecla votare

Imperar —
accepiit hefpitio ] Non vi ha colà più utile all* u-

man gcncjje , nc pm antica , nè più facrolània per

diritto dèlie genti, della O-'pitaliia, c per quello fpct-
!

ta di ua trattamento alla Reale, in liernelco rilen-

to , non lari male ne prendimi l’idea da Oiamhati-
lta I.alli, che travedi l'Eneidc > 5. $t.

Giunte al Reai palagio , il Re cortefe

Con dir vten qua , va la , fu prefio 0 miei

Tai carezze ce fe* , se buine fpefe ,

Che già mai raccentar non vt*l potrei

,

1 porteti
, le fole adorne refe

”3
Mandanti Ambaiciadori a dringer lega
Col Prence ; e fuggellata I'ailcrLxza

6

A ricercar , che corredati Legni
*

Sollecitino Tacque , e dia le vele

Ardita ai venti bellicola Annata

.

|

Accolti gli Stranieri umanamente,
E alla Reai trattati: lari fatto.

Dice, voftro defio di tutto punto.
Che in me cosi vuole pietate

, e anquanco
Maggior colgo piacer di tante mie

Cure , e ricchezze , ed eltenfion di Stati

,

Quanto in legar co’ benefizj , e quella

Ufar virrute , eh’ è bell’ ornamento

Della vita civile , e iàr del bene

In prò degli angufiìati , e aver fui Labro

Gentil parlare, in cui chiaro rifulge

Con lèmma coltella lèmma oneftace.

Ite lènz’ altro, e accurate lieti

I voftri Cittadini , die farommi

GeneraTio dell’ armi , e delle navi -,

Clic’] mar fi foldierì , che inalborati

Attendino i invili , e le a«fili arie

Milizie , il dilfe appena , e già la (quadra

Navale è in pronto, ed è ciafcun fulTarme.

Vanno a voga arrancata , e fi dirizza

Ver TEufino la prora -, allo sferrare

,

Spinta l’acqua fi fende , e intorno a’ fondi

De’ Legni freme » c di già fugge il lido

,

JE par, che nc fia il mar rimalo lènza.

Già

Dì varit menfe , a quattri , a cinque , « fn t

£ con buone vivande , e mtplier vini

Ci fe‘ tutti fervir da Pittatimi

.

Giambilifta halli di Norfia nell'età di 40 anni iva
perduto del lutto l’udito , e adoperava iLk orecchie

uni piccoli trombi di argento

.

qaam iene de candii n vita peffe mereri ] Cic.

10. Firn, me quicquaen ex emntbut rebut humatm efi

prstdariui , aut praefianttut ,
quam de Rep.bene mereri.

allequteqtee mepei dtptari 3 Soavità di coliume, e

grazia di tatto rende l’uomo «cedibile , e coover*

ferole; c quelli è quelli virtù nelli viti civile, che

al ferio piacere altrui le parole , ed i fatti dingge

,

ed accomoda . Diceva Plinio , che Trajano era un

Principe con tutti affabile; e J’iflàbilità non è altro,

fc non che il compiacimento , e la deprezza , con

cui uno li conformi, e fi proporzioni alla fievolezza

di coloro , a cui parla , abballandoli alla loco portata.

Pctr. Son. 3 1 f

.

Geniti parlare, in cui chiare rtfulfe

Con fomma eertefia ,
(omertà enfiate

nulla mera eft ] Tercnz.Andr.j.6. nec mera ulla eji .

Aen.q. 140. yemfimbus cenati , band mora prefilutre futi,

paia remile crebro [puntant vada [alfa ) Aenetd.f,

E M>J
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H4 DE RE ACC
Jamquc iti confpeHu Tcncdos ,

jxm Troi t pubcs

ProfpcRans l°"&e cxultat ; cumftevus ab alto ,

slegaci quo rcgc trema dreamfina ponti

Regia ,
Ncptutms furiali incanduit affla :

Et quii ,
ait , noflras poflhac

procambat ad aras

Sacra ferer.s ,
cumalctve piu aitarla donit ,

Sic confalta Dtam vindicia revitteitar arte

Humana , & feelas cfl mortati vindice tutum i

Alcides potait monflro cripaiffe biformi

Heflonen-. fait hoc Uli per mimina protiitm ,

Et fua virtatem patriamfortuna feruta cfl

.

Afi opibiu non ifle adco quifidit avitit ,

Nonferet hoc impune Hierax , refperferit aras

S.inguine tanrorum ,&facros adolevcrit igneis,

Hattcnus in fuperos piai : at nane impius effe

Definxt ,
infanaeque luat penuriagentis .

Haad plura iraitu ;
picea caligine caelum

Condii Hr ,
6' Zephyris adverflflantibut Euri

In-

ni. adduciti [fumatit futa verfa lactrtit

.

Omero

Ilud. lib. p. traduzione Salvini.

E la atra nuda alla carena interna

In andando la Nave
,
Jìrefitava .

' jantntic in {{/afflila Tcnedos 3 Aeneid. i. il. tjì

in confptilu Ttnrdoi . Tenedo Bob cdebrauUima del

Mare Egeo , che fioriva di ricchezze , ed era un

Emporio a’ tempi di Troia.

Aerati 1 Egeo. l'Arcipelago . o (il il mare Medi-

terraneo, tra l’Afia propriamente detta, e la Mare

donia , c la Grecia { che prende nome da Ege , (co-

elio ,
fecondo Stratone i e dando alle favole , o da

Egeo ,
Padre di Telco , che naufragò in eflo , o da

Egea Regina delle Amazoui , che in efio redo pur

fommerfa

.

Neftunut furiali incanduit ira ) Tallo Ger. Con-

quif. 14- i ad.

E een la faccia difpeliofa , e torta

Guardando il del J freme di fdiina , ed ira.

eptis nijlr.it foliine proiumbat ad arai ?] Germano

Audcberto (oprate italo

JLt qutfnam fu?r um divina forti onera

Prscurea > facrojque fot aliaribas ignei ?

doglianza fittile a quella di Giunone appunto an-

ch* ella contro i Trojinii p* $ s *

Ó» qutfquam numen Junonii adora ,

Procure* ,
aut fupplox arti impormi honorem ì

Alcides potait Aejìoncm <*r. 3 Elione figli* di

Laomedonie Re di Troja, condennata d’efler cipolla

ai biforme Motta» Marmo , unico riparo fuggerito

«iall’Oracolo
,
per lottrar la Città dalla pelle, fu li-

berata da Ercole , nomato Alcide per la lua forza.

virtatem p.ttnam fortuna feruta efi 3 traeva Erco-

le il filo valore , e la fua virtù fin dall* ui igmc »

perché figliuolo di Giove , febbene avuto dal ietto

altrui: onde i’Alciati , uno de’notlri Riftoratori del -

le Lettere in trancia.

IPITRARIA.
Gii fi è rimpetto a Tenedo , i Trojani

Giovani la (coperta hanno già facta

Da lungi , e le mani alzano , e le voci

.

Quando Nettuno , fotto '1 cui Tridente

Trema quante ncll’attorniato Egeo

,

Ch' è la Raggia di lui , dall’alto mare

Di mal vilb fi fece , e montò in ira

,

E diede in isfrenata efcandelcenza ;

E chi ,
difle

, a man giunte da qui innanzi

Porgerà voti a’ noi!ri altari , e accette

O.lerirà le vittime , c di doni

Cumulerà le riverite mura?
Se le vendette da’ Numi tramate

,

Saran per arte, e delufione umana
Opre immature , e da non trarfén frutto ?

E fé per. le difelè de' Mortali

Difubbidienti la fcelleratezza

Goti ralfi il franco , e pafferà ficura ?

Ercol porco campar la giovinetta

Elione dai denti del marino

Biforme moflro , e andaronvi a feconda

Le volontà de’ Numi ; e la fortuna

Segui propizia la virtù natia ;

Ma coltui che preferir: delle fue

Soflanze tanto Gerace, l'audacia

Mi pagherà -, finora aggia pur efiò

Svenati i Torri, c gli odoro!! incenfi

Arti fopra gli altari , rcligiolb

Verfb gli Dei i cederà d’eder impio

Da quello punto, e (conterà la pena

Della fpergiura forfeunata gente

.

Sin qui d'ira fremendo . Ecco eccitata

La paifion dell’aere , clic impcdifce

La villa agli occhi per mancar di lume.

Quinci fotfia Ponente , e quindi contra

In-

D'efftr Infardo non fi rechi altrui

A Itiafmo , che fu ancor Infardo Alcide

,

Il maggior' uovi , che mai nacque tra noi »

Ricordo qui per incidenza come Tuano ; all*anno i j f i«

delle fue Illorie, cosi fcrive di Andrea Alciato. kit

annus ultimui ftiìt Andrene Alciato Mediolanenfi »

qui primus partorii lìtteratarae , & antiquitatu co-

gnitionem ad juris feitntiam astulit in Halliam

.

non feret hoc impune Hierax J Mct. x.

Haad impuneferes i adimam tilt namque figurata .

ficea caligine caelum ccndttur ] Virg. Georg* x.

309. picea caligo. Mctam. li. 549. piceae nube

t

.

Vai. Flac. lib. p. 617. piceum caelum . [lattila Mao-

tovano de Calamit. Temp. lib. 3.

Ecce ntger piedi velatur nubibut aer .

e prima di eflo, Albio Tibullo Ileg. f.

Quatri*
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DEL FALCONARE. ••

lifurg/int fgelìdamejue Notus concurrit in Ar-

ti™ ,

Et vafios talluni connixi adfideràfintini

.

Sic ubi comicrfii inimica in cornu.x caftris

Irfcfiifque ammit concurritur , arminefatto

liiter fé armati multa vivulnera mifeent ,

Crebrefcunrque iiìus,ingcnsfranar aetberacom-

plet ,

Et denfo cacci glomerantttr polvere campi

.

h diva [a trahunt haud fccius acquara venti

,

Ex ocu/ifque proculTronmfpcm cluffis amicac

Eripiunr,refonant und tefiS" cava litora pl.tngunt

.

Dumqut infperato turbarum murmurc pontum

Anonimi ciuciar pappi dcfpeiìat ab alta ,

Et

Quanca.n prattexeni pico* ealtfine tatiurte

e dopo , il loprallegato Buclvuuiio Sjlv.

Torpet (fi etnia:!um picea caliptre caclum .

Zephjru advtrfi (hnciint Euri tnfurrunt ,
ptlidam

que Stui c.ucurnt ”i AriUn

.

] mette in contrade

tutti quattro 1 venti cardinali j Zetfiro vento di Po
nente , Euro di lavante , Olirò vento meridionale

Tramontrna vento Settentrionale . Manilio , Poeta

dell’età di argento Aflronom. Iib. f.

Afper ab axe ruit Beccai
, fate Buchi ab Orla,

Aufltr amar medium idem , Ztphyrufqi cadentcm,

Ma prima Muffo Greco, ove Icrive dt Jerona , e Lean-

dro , Lenehe Ja traduzione è di Guidone Vannini po-

co dopo ai tempi del Tuano,
predio mifeet

Vcntetum Tubiti : Zepbyrufque Eurufque minacet

prontilui averfu papuani: acclamine dire

Zi lutai in Bertam telai ejfudit balenai

.

Quella traduzione del Vannini è m elamet.ro Latino ;

ma abbiamo pur anche eflà traduzione in endecalìl-

Iabo Italiano del (òpra lodato Gianibalilla Caraccio-

li , da produrli predo j e Girolamo Fateti loda-

ttfliino da Paolo Manuzio dt Belle Stcambrict li-

bro a.

Urne Sciai , bine Aquile , Bertai bine Africus inde.

Quella pero c la partizione tuta dai Poeti . Vedi
Arrigo Gtareano Poeta Laureato Svizzero, nella dia

Geografia da effo nllampata in Friburgo 1559. iche

è dirle il primo , il quale abbia (entro con nuova
chiarezza in queda materia .

Qucd ad Iota venterum

Munir , notandum in quevit honxcntr quaterna

t

tun-

rerum celienti principale! inttUipi peffe , fune tanna

tre1 ab enti venti , irti ab eeeafu , tetidem (fi afe-

piinirurne , (fi a meridie i peetat vere quatuor dumo-
xat nominatane

.

Comfpoff quello Letterato con E-

ratìno Roterodamo, con Guglielmo Budeo rtdorator

delle lettele nella Francia , c con Leonardo Porto

Giureconfiilto Vicentino.

vafieitMunt ad fiderà /Influì) Aeneid. p. 89.

vàftoi vilvune ad fiderà fucini .

fu ubi eeavtrfii inimica in Cernita Cafirit ] Tua-

no adbmiglia le Furie de’ Venti alle zuffe de’comt

Inforgc vento Equinoziale, cd Olirò.

L’ha con Greco attaccata ; e i cavalloni

Balza procella impetuola al Cielo

Cosi qualor gli Efèrciti affrontati

Tentano l'azione militare

,

E danno contro il corno de’ Nemici

Le Truppe a calcai e già fatta c la zuffa,

E già Bolle la milchia, e le ferite

Cambianfi , e un colpo non afpctta l’altro i

Fracaffo orrendo , alto fragor confulò

Odcli in aere , ed alza polve il campo

,

Talché nc vanno avviluppati i nembi

.

Ad un si fatto modo in mar combatte

Un vento, e l'altro, c le agitate fpume

Incalzano a una parte, indi ad un'altra,

E rapilcon dagli occhi , c di lontano

Sbandano le fpcranze dell'Armata

Amica a’ Teucri i tra gli fcogli infrante

Mormorai! Tonde , c'1 fabbionofb lido

Dal curvo lèno fuo gemiti alterna-,

E mentre infra i conquidi inafpcttati

Dall'alta poppe il General de' Legni

Mira attonito il mare -, c (lede indarno

Pro-

battenti ,
e Torquato al contrario le zuffe de’ com-

battenti alle lune de’ Venti, Ger. Lib. 9. ji.

Cerne pari d’ardir, um ferva pare

Quinti Aufice in patera vicn
,
quindi Aquiline,

Sm ti fra ler , non cede il Cute, e’I mare

,

Ma nube a nube , t flutto a flutto oppone

,

Celi ni ceder qua , ni li pitpart

Si vede Vefltnata afpra tentane

,

S’affronta infime orribilmente urtando.

Scade a feudo , timo ad timo , e brando a brando.

Inter fe armati multa vi vulnera mifeent ] Pin-

daro Tebano Epitomi lliadoi

Alterno1 vibrai fiadiet , (fi vulnera mifeent.

frapot anitra tempiiti Atntid. J. ferie antera

clamor

.

(fi dmfi tatti pl-mtrantur pulvert campi ] Senna

nella Tebaide. Atto a. Tnduz. Nini

Afende il ctiare piorno efeura nulo

D’immenfd pólve 1 e’I Campo al Ciclo trippe

Simili al fumo l’atrt nebbie , dove

Retta ì la terra dal feroce piede

De’ rapidi Cerfieri

cava Inora pianpunì ] Virg. Georg, t. 3J4.
nane litora planpunt . Pont, de Srellit lib. 4.

Litora piantimene fimiu , (fi vapui intonai atr .

Omero Ili.ul. 4. intuii. Salvini

— nel firepitefe lido

Del mare il fiotto uno . t poi raltro vanne

Moffo fiotto da vtfiiro-, e culi'alto

Primieramente fi rimaiza , e pofeta
' Retto al terreno , m bilmexrt freme

.
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Etfruflri niellerà dea:fedet omtnapofccns -,

Ecce repentine circumftant uitdique catta

Jmrmffae veltecre: , & diris aetber4 rumptint

Canti!:*! i heic HicrMprimum temerorini or-

ma
Cingitur

, & (Iritti cracìtontnm avertere mtbem

fidaliturferra , &flammis i Mae aerini infiant

Canantemque urgtnt magi: ,
Cr magli nfyuefa-

tigone .

jamque illifa vadii claffts ,praeteriaque ipfa

Aegaeumfratti: tabulit rimofa bibtbar.

Indolitit cafufammi regnatar Olympi ,

Fraternifjue addifittem dedit , atquc feveras

Forcarnm legei ,& ineluttabilefoedui

Fatorum elufìt : neve immet tali: maro
Aicrfa mari meni carparea cum male periret ,

Fiu-

titi emina pofemt ] è fra fé latina quel fide: , che

r lignificare e il governo della nave , fcduto dan-

ai timone, dal die ne viene la maniera Cicero-

niana filtri ai guiernaculum Rtipuh. ; o pur anche

fuò lignificare il non &per più , che farli , ed edere

salolo , del che ne viene la frale pur Ciceroniana fi-

ltri tolti Hit , tp . ad Attic.

jamftu tUtfm valili Vtrg. Georg. J. a6r.
(copuli: tllifa attuerà .

Aeteumfiochi taiulu/imofa iiittat ] Seneca , Er-

cole Furibóndo, Arto 3. le. ». parlando della barca

di Caronte, Traduzione Ettore Nini
— » raggravata Nave

Vanda di Lete vociliaule lem.
lnlalu.it fammi rtgnator olimpi > Aonio Falcarle

Jt Immersili. Animar, lib. 1.

Rtgnattr foperimi forum mìfcratm oceriam .

Elia Corvino Poeta Laureato

Indolivi re tar Superata .

Aeneil. 4, i 6p.

Olimpo regnatori

Buctianano le iphaera lib. a. cltmtm maltrattar O-
lympi. Seneca , Ercole furibondo Alto a. fc. p. tra-

duzione Ettore Nuli,

O gran Untar hi ftmpitrrna Olimpo

franai larcarum lega ] Le Farcite fecondo i Gen-
tili fono tre Sorelle, figlie di Èrebo, e deila Notte,

che fingevano lòpraintenJcr: alle vile degli uomini
con filarle j dai Latini appellate Nona , Decima ,

Morta; e da’ Greci Cloco, Lachelu, Atropos.

cr 1r.elullalHt falliti Fatorum J Amili. 8. 334.
forisma mmipotenr, inelullaiilt Fittem . Fato fe-

condo t Gentili appellava!'! la volontà da Giove par-

tecipata alle Parche.

Se meni mtrfa mari corpetto rum molt prrirer )|

Fer mente tiuendelì qui la ricordanza, quali vokflc

dire, acciocché non ni pnijft afatto la memoria j che

fc il Poeta parlaffe detl’Amma, fecondo Lucrezio de
rerum nitur. Iti. 3.

trimurti Animimi dico mrntem, ounm (arpe votarmi :

.

Previdenza miglior chiedendo a’ Numi
Guarda nei largo Gelo di repente

Un diluvio d’augei, che rompon l’acre

E’1 capo, orribilmente cantacchiando

j

E or qui fi mette il primo a repentaglio

Gerace accattabrighe, ed impugnata

L’elfa fi {trova a sbaragliar la tetra

Nube de’ Crocitanti, e fa gran fuoco.

E quegli imperverfati infiftoifaiico

,

E repulfano l’impeto, e in maggiore

Ardìetà riduconlo, e fatica.

E ormai di flabellata , da’ maroli

Fatta in pezzi c la Squadra, e’1 rompimento

Tocca alla fteffa Capitana , e beve

Già per le Ipaccature l’onda Egea

.

Dell’infortunio prelcne piccate

Al Ibmtno Regnatore dell’Olimpo,

rChe dette fine del Fratello agli odjv

E delle Parche le fèvere leggi

,

E1 pitto inevitabile de’ Fati

,

Mando a vuoto, e perchè nelTacque avare

Ei non pcrilTe, e fi perdeifc il corpo v

Sor-

fembrerebbe narraffe la Favola col linguaggio degli

Epicurei , aderendo Panimi morule ; Eccome fervila

che dipoi vaneggi con quello dei Pitagorici. f-c.rv-

iio tralìnigrare edb Getace in uu uccello . Dt nudia

I
inonda Scuoia io nulla ne légno, gii figurandomi

che il Poeta parli da Icherzo . Ma per conto deU’altro

linguaggio, offerto e cenlùro l’improprietà de! par-

lare , anche fecondo i principi Epicurei delio lleflb

Lucrezio ; che nel lib. z. finalmente due
Celi! rum retro , le terra quel fuit ante

In terrai > Ó* quid mijjuw tjl ex aitherit otit

il rurfut caelt fulgentia tempia rtvefae

.

ahi , die negata 1 immortalità può darli quindi libe-

ro ti corlb a tutti i vizj nel mondo ; ed Aureli»

Prudenzio Poeta Spaguuolo del fecola di Tcodoli»

Seniore ne’ fuor Uba contro Simmaco ha ragion di

dire.

Som fi tota mihi ram torpore vita periiit

,

Set pitene fapertfft mei po/l furierà quielfuam r

Qua tmJir regnaior catti ! quii coahier orili !

$urs Deus , aut qual pem mento metnenia petrjlae f

lóe per impartì fervente lihijtm luxut

,

butjìaio toro!
,
faerum talenilo pulorem ,

Infici aloè haitot aliqml /ine tt/it propinqui

Depcjimm : tenuti avrdut (pollàio ciuma ,

Lor.gatv.rm ftrimam Magico cantammo Matttm

.

Ma il latto è che Timaiortahtà delTAnuna non può-

negarli , o diffimularfi
j e l’Adifiòn Poeta Inglefe de’

notori tempi nella fu» Tragedia II Catene , tradotta

dal Salvini , Atto V. Se. 1 . là cori parlare a Cato-,

ne , fedente penlìerofo con in mano tl libro di Pla-

tone della Immortalità delTAimna, c la Ipada fguai-

tuu fui tavolino

.

UU
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DEL FALCONARE.
F/ufHbus creptum pernìcikHs cxtulitalis ,

Et pcjibus teneris ungiteli confixit ticmas :

Ultttremtftte Animimi, & mcmorcm pict.uii avi-

t.tc

Addidir: bineC adhuc odiogema omne vuln-

erarti

Saniti habet , veterefjue .ideo nane imprebus i-

r.n

Senitu : at Uhfida , defiderìunupatjavandi

Hnmanum geniti , C~ pietasgenerofa remanfit ;

Ulne hominum ad voces e,vahot , & arte m.tgi-

flra

Accipiter parct montiis , acpuffa capejfit .

Ella e con . Platon tu hai ragione .

Si m> i d’onde vien quefta Infingi, evolt

Speranza: quel defio, e ardente irama
Dell’Immortaliti . E d’onde queflo

Terror forteto , t naturale orrore

Di cader nel niente ì Perchè /'Alma
Ritirata in fe fioffa , e impaurita

Alla difiruxjen s’aomira , e fttf&e ?

E la divinità , che muove dentro %

li Cielo è quel, eie l’avvenire addita,

E alFuetti FEternitade accenna, e mefira

.

Moìtiffirm eccellenti Italiani hanno ferino intorno

aUTmmortalui dell’Anima ; ma fingola»-menie fe

ne pollano tir merito i falleguenti Patrizj Veneti .

Ermolao Barbaro Compend. PhtL 1. j. Daniello Bar-

baro Parafe, m Temifi. Girolamo Tagliapietra de

Immote . Anim. Giàmbautta Bernardi Sm/*. Phtlofop.

Tom. p. Gafparo Contarmi de Immert. adverf Pom-
pon. Andrea Diede de hum. Intel

.

Zaccheria Trevi-

fin de divi». Intel. Paolo Lcredano de Anima. Ste-

fano Tiepolo Accadem. feu Platon. Contempi. Iib.4.

Ime Sanudo de Intel, hum. Marcantonio Moce-
ntgo de Tranfitm hom. ad Dcum . Giovanni Ba fa-

donna de Intel. Natur. Carlo Bellegno de Jure Dei
Ó* hom. Carlo Capello de Pera perfec. philofcph. Pie-

tro Diede» fuper Arifi. de Anima . Domenico Dol-
fmo nel Sommario di tutte le Sciente. Antonio Cor-
naro Precon. philoftrph. Seballiano Foleanni de Jnfi.

nit. Vitale landò guaefl. ntìfcel: q. 18. Criftoforo

Marcello hb. de Anim. Leonardo Moccnigophtlofoph.

Pinput . Barbone Morofini de Immoti. Anim. ad mtn-
tem Arifi. Antonio Pizzamano de Intel. & de int.\

Andrea Trevifàn de Infin. An. Michele Prudi deTr.\

hom. perfec, Franeeleo Vernerò Difcorfo /opra i tre

libri de Anim. dt Arifiotele

.

Giambaiifta Contarmi

Spcfi. Peripatet. Tomo 3. Nicolo Tion m Proli. 1 .

x. Pietro Duodo Dtftutaf. Peripat. de Aram. Vin-
temelo Paftjualigo Praelec. 7. c Bernardo Trivifàno

L'immortalità dell’ Anima , ed altri ancora . Ma
leggali , ciò non oliarne, come intorno alla filofofia

di Epicuro, e di Lucrezio, con le regole defla Geo-
metria

, e fecondo la Metafilica di Giovanili Loche,

fte difeorra faggiamente Giambatifta Vico Napoleta-

no de’ oolin "tempi nella lua Vita da lui lidio fiat-

117
Sottratto a' flutti il levò (ufo alato.

Ed a’ teneri piè Fugue gli affiiTe

,

E le iracondie ultrici , c dell’antica

Benivolenza aggiuiifegli il ricordo.

Quindi c, che fiero oggidì pur gli augelli

D'ogni genere ha in odio, e die tuttora

Serba , e nutre il piacer della vendetta i

E firailmeate in lui rimane quella

Fede , e piccate generosi , e brama

D'efler di qnalclie buon coftrutto all'uomo.

|Così alle voci umane efulca, e lòtto

;I precetti dell'arte è lo Sparviere

Arrendevole , e’i cenno del Padrone

Efeguifec, nè Clegna opra fervile.

*

1

ta, e inferiti negli Opufcoli Scientifici , Tomo pr
ttampa di Crittoforo Zane in Venezia 1718.

pemicibut extulit alisi Aomo Falcano nel fccolo

del Bembo de Animar. Immor. lib. a.— tallie perniabtu ahi .

con tutto quel , che ficgue , imitando Ovidio » ove

deferìve la trasformazione di Dedalion* ,
per com-

paifione di Apollo retò Sparviere, Mctam. 11. 140,

miferatus Apollo

Cum fe Daedalion faxo mififftt ab alto,

Fecit avem , & fubit0 pendenttm fufiulit olii

,

Oraque adunca dedit , curvar dedit umwlus hamci

,

1 Virtutem antiquam , majores torpore virei

,

Ve nunc accipiter nultis fatis acquai
, m ornnes

• Saevit aves , altifque dolens fit cauffa dclepdi .

|

pietas gcnerefa remanfit } Io non fo , come di que-

fta pietà del faicon verfo gli uomini, non folo O-
vidio non ne faccia menzione ; ma anzi fi protetti

di odiare il falcone , con che malamente fi ricam-

bia la di lui pietà verfo gli uomini . Ovtd.de arte am.

Odimut acctpitrem qui vivit femper in armis

.

Bifogncrà egli dire, che Ovidio non fi curaflc del

di ini amore, per avergli forfè (turbato il proprio

Pollaio i e che egli con ciò togliere la difetti delle

Galline. Almeno egli mi accordi la pietà, che tifa-

no i Falconi fra fe medefimi ; e ciò che racconta

Corrado Gettiero netta Sua Ittona degli Animali .

Etto ditte di avere inteiò da uno Strozzare nella

Germania , come avanzatoli egli con altro Compagn7
dentro il folto dt un Bofco della Svcvia Superiore,

trova ile un bianco Falcone, che nulla fi moveva dal

fuo filo, fe non che al più favellando , per edere

adatto cieco, come pofeta fi avvide; e ftandofiegk

quieto col fuo compagno otterrò venirlène altro Ca-
cone con un grotto uccello tra gli artigli , e infic-

ine con elfo pos ero cicco pacificamente poi divorai -

fclo* Tanto e \cro, che, fecondo il nollro molo
d’inteudcre, fon capaci di pietà gli Aninuii; e io-

ne in elfi remanfit pietas.

juffa capejfit} Pontamu de Stellis lib. p.

- - aiaerei praccepta capefcuru *

Amt‘4. p- j»Jf* f*i tfl.

an
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1x8 DE RE ACCIPITRARI A.
XXXI. XXXI.

jln magie lfmariu notiffimafibula Tbrace

Zk vero trahit
,
& nomenfamamquc meretur >

Sic referunt Potei , necfingunt omnia Patos

.

Namquc alium memorane, cui rtlligitmti avitae

Hauti clifparfiudium , juflipar cultut & acqui,

Cuique Hierax nomen, populos rexìffe potenteis,

Herbofogelidus qua margine clauditur Hcbrits.

Huic concreta pigro Aiacotit marmare , & ipfe

Surepae limet Tanais prò limite tate

Spar/i erat imperii,rapidumque Propontidos ac-

quar .
,

Belligeras (ibi totgemei adjunxcr.it arati .

’jifi ubi confluì praecepi deferbuit aet.tt ,

Continuo a bellit Hieraxfc ad mollia tranifert,

Mordacefquefugar roto de pecore curai

.

~an matti ifmari* uni(ima[aiala Thract\Mte.^.\%.j.

Hate ftur in loti not.jf.ma [aitila torlo.

Della Tracia Umana, cioè di quella parte della Tra-

cia , che prende il nome da limerò , Pactè , e Mon-
te della Tracia, parte alpro, e fcolcefo , e parte a

Oliveti , c Vigne piantato , vicino al fiume Ebro ;

C chiamato anche Marovia

.

noe fingunt omnia Fatti] Marcello PalingenioSte'-

lato lòpracciuto nel fuo Zodiaco della Vita

Tabula non omnti fpernenda tft -, forfè Ugatur
XStilo quia montat

.

jufli far cullai dr acqui ) iterar», p, jit.

Non dio mtltor quifquam, [ti amantior acqui

Tir [uit

.

Herbofo (jv.) Quella figura limile all'altra vedu-

ta Copra , Cembra imitata da Seneca nella Medea At-

to a. Traduzione del Nini

,

Ciò cht col torto corfo il Tufi irrita,

Ciò che it Sema il mar ia tergo veit

,

Dove aiioltite ne’ falufln flutti

Son Tonde [alfe ; e dove altrui fiamma
La fcbiera armata di Lunati feudi

Di Termiihnte ,
egli è iti Padre mio.

Hebrui ] Ebro , fiume grande della Tracia , che

da’ Monti Emo, e Rodope (cefo ; e bagnati Filip

popoli, Adi ianopoli , e Trajanopoii , li (carica nell’

Egeo ; in faccia dcllTfoli Samotracia , da’ Moderni

detta Samandracca

.

eontreta pigro Maeotìt marmere ] Seneca nell’ Ip-

polito Atto a. Traduz. d’Ettore Nini

,

Qual barbara Mtotiie , thè Tonde

Vtrfa nel mar deU’aggl.lasciato Ponto .

Il nome di marmo è attribuito da’ Poeti al mare

per lo fpleadorej Virg. Georg, p. infidum rrmit impel-

lerà marmar. La palude Meozia , detta anche lapa-J

lude Cimmeria, o Servoma , è lo Stagno Scitico

ed anche il Mar bianco , o il Mar delie Zabacche,|

e fi dice palude , eflèndo il mare con ballò , che

in più luoghi non può navigali! , le non che da pic-

coli Legni , e difficilmente vi fi pollóne gmir l'an-

chote. l>coa;no Siculo delle Antique I dacie Patirò

Ma vi lèmbra egli forfè, die la nota

A tutta gente, dell’Ifmaro Trace

Favola, tragga più ragion dal vero,

E maggior inerti fama, e rinomanza}

Dirolla come i Vati a noi l’han detta;

Nè fon fandonie ognor quelle de’ Vati:

Che altro van rammentando , di pittate

Del buon’antico tempo , c di giultizia

Pari cultore, dello lidio nome
Gerace ; ch’avea gente di valore

In vaflallagio fuo, dove da erbofo

Margine chiulò iella il gelid'Ebro.

A quello la Palude di Meozia

,

E Tana, la Cittì, che dell’Europa

E’1 limite , c quel golfo , die tramezza

L’Europa, e l’Afia, dello Iparlb intorno

Largo dominio dato fu in confine ;

E a forza d'arme conquidalo avea

Popoli tanti' legnatati in guerra

.

Ma poiché attelà a maturar cordigli

Gli fi rattiepidi Feti declive.

Detto fatto dall’operc guerriere

Gerace molle relè
,

alle delizie

Abbandonali , e non vuol più feftidj

,

Non rompicapi , ed ama il fuo ripofo

.

e fatto in volgare , e Ihmpato in Firenze per li

Giunti l’anno ifi6. nel lib. primo delcnve quella

palude cosi : „ La palude Servoma è profonda , e

„ lunga , c llretta molto , è a chi non è pratico

„ pericolofifliin» j perchè finagendoli di mano in

,, mano in mezzo a monticelli di arena, quella il

„ vento Aulirò alcuna volta Ijunge dentro , e tal

, melcuglio nc fa, che vi pire Terra fermai onde

„ molti ignari limo profondati nelle (alfe arene, do-

„ ve il notare non vale, nè uleire fi può dal cupo,

„ nè con nave aiutarli , onde meritamente iliBira-

, tro ha il nome. Diodoio Siculo fiori ai tempi di

Giulio Celare , e di Ottaviano Augufto.

Eurofae limet Tonati.] Seneca nella Troadc Atto

pr. frena pr. Traduz. d’Ettore Nini,

Le geltd'ende della fredda Tana
c.ht afre da fette Jori alfaeque il varco

.

Tana,è fiume mallimo della Sanitaria Europcailucan. j.

i — Tonali diverfi uomu..i illudi

tmfojuit rifu , Ajiaeqnt , ty. terminal idem

Luropas , Mediai diritti, ni cenfima terree .

frofcntidii atquor ] Golfo del Mediterraneo , tra

l’Europa, e l’Alia ; o fia tra l’Afia minore , e la

Tracia , detto Mar di Marmora

.

deferbuit notai ] Terenzio Adtlph. in fin.fieralam

}am dcfcrbuiffe adolefcenrtatn i c Mcuor Italico Poe-

ta Fiammingo prima del Turno

.

A i ubi tam vti.ta.tm frur.um deferbuit ardor

.
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xxxn.

quìi cric modus acrumnìs autfve txitMS >

int/uìr

.

O mibi fi
cxdlac properatd retexere vitac

fila ,
per aeternas Icgcs ac Fata liceret :

Oh sm non follici!us venturi tempori! aevnm

lfcgcrcm ,& ignava fecurus pace lasercm ,

fjaud qttcmqu.un metuens ,
nonformidandus C

h!H . ..

S.tt (am ie ,
aetatiquc ditum ,ptttrtacquejnetlqi

Quid tnoror ulterius nova gaudi*jam mibi tan-

dem
fivere decrevi , totumane reponere ,

qutcqmd

Infomnìs per tot vixifub pellibuj annoi .

Nane juvat umbrofos indagine cingere Jxltus ,

Tifofallerò aven ,
vcl mifofigere telo ,

Lunatoque urfos adoriti in montibus arai.

Tu Dea fanguineis cui viciima plurima Tau-

ri!

Concidie,& patrio facrit de more litatit ,

Exfcquimur vota , ac jufios adokmus
onores ,

Jam mihi mtmen crii >
tuque o Titanibus arce

Quii trit utruttnu moduli ] Galeotto Marehefe

dclCarrctto nel Tempio dt Amore , Comedi» , ibm

pata in Vmegu da Niccolò Zoppino 1514-

Ahi lofio vedtrò quii perno mai

,

Ch'io poni» o quel Itolo , t lieto fumo ,

Che volga m gaudio 1 miei travagli , t guai

.

, mihi fi
exadat proferita retexere veto» fila U-

eerer 1 Oc. 11. Fatti, tf. 17. an quod adolefttnt prae-

Jliti , Id nane aitate precipitata cemmutem : ac me

Iffe rtttxamì .

fat famae aitatique datami Aernia. ». »S>. Jar

patria t Friamo.]ut datum .

.

tam mihi tandem vivere detrevi 3 Pctr. Son. JiJ.

Pentito , t trifio de’ min 11 fpefi anni

,

Cho [pender fi
deviano in miglior ufo

In cercar pare , & in fuggir afiannt

tot vixi [uh peltilui annosi Terenzio Adtlph-S-ego

vieam durano, quoti, vixi, prope )am mino, quella

fi-afe [uh pellihu fi è fpiegau nel primo libro.

Nane )UVM umtrcfoi indagine cmgtre[alttu J Marc

Antonio Flaminio.
. ,

Me pivot umlrofit viiani r.unc degne in tortili

e prima il Fracaftoro Siphil. l>b. »•

Et lenta lufirare alni indagini [aitai.

. non molto dopo Pieno Lotichio, ftimatilTimo da

Gioichimo Camerario Eelog. p.

Jam gtlidoi votar in Saltai .vtridefqut [ut ombrai

Alterimi nemoram ;
)uvat in per avi» Jdvat

Ad liquidos fonte,, teltirataqu. fiamma Hjuifhtt,

Et Viriti potalo, indagine cingere moniet .

e a tempi di Tuano, ma forfè fenvendo prima di

Tuano .
Giorgio Bucinano Poeta Scozzale , fornata-

menta filmato dai Pottt de* £uo» tempi , « Ipecial

xxxn.
Con ciò fia che, finixan mai? dic’egli

Tante difgrazie, e quelli guai del Mondo!
O s’io mi rinafèelfi, e della feorfa

Vita poteffi riteffer le fila

Per leggi eterne, e volontà de’ Fati

Quanto lènza penfieri, di buon grado

Menerei quell'età , che per innanzi

Mi forvenilTe, in alma ficurczza

,

E pace ,
ed ozio alcoli), di timori

Sgombro, e lènza preflar noja ad altrui?

Bene Ha, quel che fattoi ora alla fama

AH’etate, alla Patria, alla mia gente

Tornami dar l’addio. Che più m’indugio

A bel tempo ormai darmi, e a rintracciare

Le colè liete? giurai si finalmente

Di vivere a me (ledo , e di riporre

Da parte tutto quel
,
per cui tarit’anni

Ho confumato nel meftier dell’armi

.

Or mi aggrada lo Ilare a refe reti

Al di fuori de’ bolchi , e rattenerc

Gli augelli al vilco i o coi dardi lcoccati

Cogliergli drittamente in mezzo al petto ;

0 coll’arco lunato andare addolfo

Ai velloli montani Orli arrabbiati

.

Tu Dea , cui molte vittime di Tori

Gtddero al fuolo coronate , e cui

Confiniti giufta noftro patrio rito

1 làgrifiz) ,
noi (cioglìamo i voti

,

Ed abbruciamo i comandati onori

,

Tu mio Nume farai per l'avvenire.

Fammi anco o tu, che dall'eterea Rocca
Ri-

mente da Giufèppe Scaligero, da Adriano Turncbo,

da Giorgio Fabricio, da Arrigo Stefano, daTeodo-

vo Beza , e da Giovanni Lundorpio
,
per non men-

zionare anche Filippo Mclantone

Jam lufirare juvat campii, pnqtte ardua montino.

Ire juga , CF lato, indagine cingere Salini

.

Virg. Eelog. a. il.

O tantum hltat meeum liti fordida rara ,

Atout Fumile, hahitart cafu, , & figtre ctrvot

.

e nell’Eioid. Fedra ad Ippolito

Jam mihi prima Dea tjl arca pratinfignit adunco ,

Delta judicium Julftquar ipfa tuum .

In nenia, in Ithet pnfiìfqae in reti» Cervi,

.

Hortari celere, per ptga fummo cane,

Taflb nell'Annata Atto p. fccna p.

Me qutfia iuta giova , il mio teaftullo

E la cura dell’arto , « degli firalt

,

Seguir fere fugaci , e poi le forti

Atterrar tomhattcndo

e prima di cBb, Poliziano nel Canto della Gioiti».
r

Sìsan-
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si etberla pkljìs

,
fuptratt Cr Gange fupcrbui

Adjìt Sacche pater \jam concipir tifafurorem
A ferìs Npfaee ruunr.trepidum cor pj/pitat,Evoe,

Bacche pater ; Thyrfumquc rotat
, ferulafque

fonameli

,

O/ygiurmfue cavis ulutat convalidili
, Evoe :

Perone vago Haemi anfralha , Rhodopcnquc

nivale/»

,

Impofìtumque ohmJihiofac Pclion OJfae ,

Nane jaciilo ccrvot,voliterei! rune terret acuto.

Quanto ì piu dolce, quanto piu ficuro

Seguir le fere fuggitive in (accia

Tra hofthi antichi, fuor di fejfa , o muro,
E fpiar ter eovil per lunga traccia,

vifeo fallire uvei ] Virg. Georg, n.

Tum loquele captare ferat , Ó" fallere vifeo

Inventum

,

£$• magno! cantini circundare faltut ,

Biliardo Alma Poeta Fiammingo de Bello gip. lib. 4.

aut lento fallire vifeo .

fame de more litatis ] Pontino de SteUit lib. 1.

—— faeric jam riti ptrafhi

Lorenzo Gambara de Navig. Chrifl. Colutali lib. 1.

—— facete di more perachi

.

infoi adolemut lenirei ] Ameni, t
.
{46. riti Ju-

nooi Argivae juffoi adolemut honorte .

rii/jue 0 Titaniina pulfit , gy. fuperato Gangefuper-
lui ] Gerace invoca Bacco , figliuolo di Scinde Mo-
glie di Cadmo , clic Io concepì da Giove . Gli dà

lode , e gli ricorda il vanto di avere inficine cogli

altri Numi, in ditela di Giove, combattuti , e ri-

buttati dal Ciclo i Titani , do’ quali Ov'id. Fall. 8.

Terra ftrot pattuì, immania Monjlrn Gigante!

Edidit aufcroi in Jovit ire domum . Siccome anche

di aver foggiogato l’India bagnata dal Gange, e le

principali Provincie dell'Onentc

.

Kyfaet] chiama Bacco Nilco, perchè fondò elio

neli‘lndia la flondilTima Città di Nilàj o pure per

l’altra Città di Nifit nell’Arabia , dove lu Bacco dal-

le Ninfe educato.

Evale Bacche poteri Voce delle Baccanti Invo-

catrici di Bacco Aeneid.g. 589. Evoht Bacchefremem ,

p.l:tam. 4. fai. Evoht Bacche fonai.

Properzio lib. 3. 4.

Citale o Bacche tuie hunulrs advolvìmur arii

Da teliti pacato vela fi:linda patir

.

Thjrftimqut rotat ] Tirfo è un lanciotto appun-

tato intrecciato d’cllere , Icettro già di B-cco
,
e por-

tato, e Iquafiàto dalle Badanti nelle lòlcniulà , e

XXXilL
Forte vi,ifejfus long* Cythcrcjus ala

E.ve-

Forte via fejfxi longa] Cic.formScip. c. t. fejfut de

via. Sembra, che qm Titano abbia imitato Sanna-

zaro Galatea Etlog. a.

Forte Lyon vacuo fejfui confederai antro.

I Ributtarti i Giganti, e eh: ten vai

Altiero per lo ioggiogato Gange
Padre Bacco mercè ; di già mia mente
'Colpita, conccputo ha’l tuo furore

Dio, che nalccrti in Nifa: il cuor mi batte
Trepido

, e palpitante
, Padre Bacco

livoc. Ruota il Tirlb, e le filchianti

Bacchette, e dalle Valli in giro a* Monti
Echeggia l'Evoc Tebano, ed ulula:

E per le torte vie dell’Emo, e intorno

A Rodope nevoló , e al pien di lei ve

l’elio, quel Monte, che a ridoflo un tempo
Fu di Olla altra Montagna

, or cogli acuti

Strali i Cervi dilanio; a, e gli augelli.

cerimonie , che facevano a Bacco lor Nume

.

Ogygtum Evcf ] Perico Satp. p.

Eviom ingeminat , repArabtlu affanni Eeho
Tradotto dal Salvi»!— Evo* raddoppia

E rtplicabil Eco al lato fuona

.

Ogigio, cioè di Bacco. Ogigio patronimico di O*
gtge Re de* Tebani

,
principali cultori di Bacco;O-

vid. Htroid. ep . io. 48.
Qualis ab Orygio concita Baccha Dee .

cava ululai convallibus Evoe ] Stazio Tcbad. lib.

p. Traduz. del Sig. Card. Bentivogho

,

Gli urlifonanti antri d’Ogige: e Pont, dtStell.ì.i:

rtfonatque cava in valltbus E(ho

.

L’Ecco è rifornimento di corpo trcmulofo
,
qual* è il

Tuono, che (ì fa ne’ luoghi concavi , per riguardo,

che raccolto eflo dalla concoviti non ha tmo , e

in auà, e in là dùperdefi ; dal che poi viene, che

reiìltendo U parti, alle quali arriva, con uguale im-

peto c rimandato, onde odeii di nuovo.
perque vagot Haemi anfrallus J Emo , catena de!

Mondo, c detto anche CaBegnazzo , Monte Mate-
rno della Tracia , che la divide dalla Mifia , detto

da Emo figliuolo di Borea, e di Orìtta. AnfraHus

1 giri , i circuiti , le vie torte

.

Rhodopcifiqttc mv.ilcm J Rodope , Monte della Tra-

cia , Tempre cosi colmo di neve, che Ovid. Melar».

a. dice per imponibile mvibut Rhodcft carirura .

Prende il nome da Rodope Regina de* Traci.

impofitumqi ohmfilvofae Pclion Offa* ] Virg. Georg.p.

ter fune conati imponere Pclion Offa

e

Pclio , og-
gi Petras , Monte della Tcflàglia , da* Giganti Fle-

grct già ammontato fopra il Monte Ofli.

XXXIII.
Caio portò , die gito attorno , e icari!

Pacfi

o più torto ambedue Virg. nell’Ecioghc

Forte fub arguta conjeiier.it ilice Dathnis .

Cytherejus alti ] Siccome Venere c appellata Ci-

terei da Citerà, che noi diciamo Ccrigo, Ilo fa, e

Por-
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DEL FALCONARE.
Extfae rufit fahbnfo in pumicefedir .

Olii tardipedis perraefa Erycina mariti

,

Ad canon propcrans dederat mandata Gradi

-

vum :

Se-

Porto dell’Egeo nella Morea , dove approdò Vene-

re fu di una conca marina » Pontano de Horr. Hefp.

Qua quondam Paphias Venus ipfa enavif ad arcai.

(ou Citercia , o di Citcrea è detta la Colomba ,

uccello gradito a Venere, e ad eflà confècrato . Afe-

,

inm. f. 587.
Armigerumque Jovis , Cytbertidafque cohtmbns.

Dalla favola, che Tuano è qui per narrare s’infintia

fìngolarmente la vera perfècuzione che fa il Falco*
j

ne della colomba. Aeneid. il.

Quam fatile accipiter fnxo facer Alti ab alto

Confrontine penna fttblimem in nube columbam

.

e Caro Traduttore *

Cosi d*un*alto [affo agevolmente

Spander grifagno al timido Colombo

S*avventa , e lo gbermifee , onde in un tempo

Sangue , e piuma dal Citi nevica , e piove

.

Idea, che Virg. può aver prelà da Omero Iiiad.ia ,

Salvini ec „ , .

Qual Sparviero ne* Monti
,

de* pennuti

Il put leggiero agevolmente foga

Addoffb ad una timida Colomba .

Quella a traverfo fogge, e quel dappreffo

Stridendo acutamente ne Caffale.
Pier Jacopo Martelli Poeta celebre de* noftri tem-
pi , c Segretario de li 'Eccello Senato di Bologna , con
la fànulia di un Colombo ghermito da due Spar-

vieri deplora la mone di un fuo figliuoletto da
due Medici mal curato

Vedefii mai nero Spander , che grifi

Di pugno all*altro un colombtn di covo ,

Che mentre i duo volgonfi incontro i grifi,
* Pietà grida di firaxdo a lui si novo ì

Miftra i e mentre vien , che dall*un fchifi

Morte , nell'altro incontrala di novo ,

Ac i [olienti Fati ancor fon fchifi

D'una vita , che appena ufet dell*uovo,
Meguo era al poverel fpirar nell*segna

Del prtmier , che crudel gli die di piglio

Senza che firagt a firage in lui faggmgpuF
E meglio era pur anche al mio bel figlio

,

Cut de* Ftfici rei firax/o la pugna ,

Qual Colombo , morir d'un falò artiglio .

e tornando alia prima immagine, ella fu imitata an-

che dal Pontano de Stiliti lib. 4.

- acer per inane columbam
Ddapfus cacio accipiter fequiturque feritque >

Jamque alti , yemqu» angue petens .

ma teguitando efprefl’imente il peufìero di Tuano

,

meglio ancora lo Hello Pont, ivi lib. 3.

lite etiam fpeculantem alta de rupe columbam
Deiicit aerine contorto vtrbert fundae ,

falebrofo *n pumice fedii ) fa qualche fuono con

quel di Virgilio Aeneid. il, lattbrofo in pumice Pa-

jPor vefiigavtt afa ,

HI
Paefi molti

, affaticato , c galante

Sulle pomici duna Diripata

PolafTcfi l'Augel di Citerea.

A lui la Diva d’Erice, che a noja

Tolto sera lo ftar col zoppicante

Nume al pelante giogo Maritale,

Pretto accennato avea, clic andafle in cerca*,

E volafle pel fuo caro Gradivo,

Al-

tardipedit pertaefa Erycina mariti ] Venere, figlia

de! Cielo, e della Giornata, Dea degli amon , del-
le bellezze , delle grazie , e di tutti i piaceri , na-
ta in Cipro , fu delta Hricina da Erice Città già
della Sicilia, in cui v’ebbe un Tempio magnifico,
e ricchtiTìmo , ad eflà dedicato i e lotto tal nome di

Ericina fu adorata anche in Roma ; vedi $vet. m
Claud. c. if. Venere fu moglie di Vokano , che
dopo aver duella Minerva per ifpofàrla , ritrattane

vergognofa ripulii , ebbe di grazia d* ammogliarli
con eflà. Si chiama egli tardipes perché zoppica ,

e tarda in camminarci Colum. 1. io.

Quin Ó' tardtpedi facrit }am riti folutis ,

e Pietro Ghcrardi di Borgo S. Sepolcro poco prima
dei Tuano, c intorno a'tempi del Bargeo , in una
fui Elegia,

Jgnipotens Vulcani pater , chaUbumque magìfier

,

Et tu tardtpedi Cyprm nupta Deo

.

ma prima di quello Filippo Beroaldi Bolornelci le

di cui prole , c poefie Latine fono imprcuc in Bo-
logna dai Fratelli Benedetti nel 1498., incerta fua

imprecazione contro una Vecchia j

Nec ttbi retta magis fine crura
, pedefque decori ,

Quam fune Malciberit , tardipedtfque Dei.

La Favola di Volcano ella fi c , che egli figliuo-

lo di Giove , e di Giunone , ma cosi deforme , che
dagl’illelTì fiioi Genitori per dispregio fu precipita-

to dal Cielo, e giu giusto nell' Itola di Lenno ,

dove da Eurinome figlia dell’Oceano, e di Teti fi*

nutrito i rimallo indi zoppo per la caduta , fu da-

gli Antichi nulladimeno adorato, come Dio del fuo-

co, e Prefiiente de* Fabbri Ferraj; e fìngono, che
lavorafle a Giove , e agli Dei i fùlmini da attera

rare i Giganti { fiacome pure , che da lui fieno fla-

ti fabbricati il monile dì Ermione, la corona di A-
riadna, il cocchio del Sole, c le armi di Achille ,

e di Enea > c vogliono , che teneflc fuligginosi Bot-

tega , e Cammino fumante in Lenno , e per lùoì

Lavoranti i Ciclopi

.

properam dederat mandata ] il defidcrio degli A-
manti è forfè di tutti i defiderj il più impaziente ,

c frettolofb; e per efprimerlo efficacemente il Bem-
bo rapprefentò che l'Amante dava lòllecitudinc ai

Sole perché compariflè col nuovo giorno i Son.

Sorgi dall*onde avanti Cu]ai* ora

Dimani 0 Sole , e ratto a noi ritorna

,

Ch*io pojfa il Sol, else le mie notti aggiorna

Veder più tofio , e te medefmo ancora,

ad carum Gradivum ] Marte creduto dagli Anti-

chi il Dio prefidente alla Guerra , fi» di Giove , q

Q* dì

Digitized by Google



^>1

i ir DE RE ACCIPITRAR1 A.

Sauro! parct xmplcxui
,
atqtee ofuela blandi ;

£/-,

di Giunone figliuolo , fejbene Ovid. favoleggia , che

nella loia Gmuoai: , e cosi pur Puntino de Sulla I. ».

Hmru Juitone [attori, nuli} Jnn
,
patrtijut nullo.

In.perciocché edendo uni volti turbata Giunone
,
pet

eflcrlì iceora ,
che Giove in percuoterli il capo , len-

ii donni procreo Minerva, per avvilo di Flora tro-

vò ite’ campi di Cammina , Cittì di Aciia un fiore,

toccato il quale ella iubtto concepì , c pittori un fi

pimolo , il quilc lì è Marte . Si chiama altresì Mar

te col nome di Gradivo, derivato il nome » gru

titendo , cioè dii procedere avanti con coraggio ir.

rtcafion di combattere, come ofl'crvano gli cIpoli

<ori, e vedi lìngoliimemc Lilio Gregorio Giraldi

„ òfi, Utnuum ,
Vincenzio Cartari Immagini digli

fintola Dei i e lhcr Jacojio Montei'aìco , che fiori

nel I-45P- <è> cu! fi vede alle Hallipe Litri de Cogne

nimiui Docrum , Pfrufiae ijaf. In qual guilà fia

poi cato * Venere, poco cinedo i il dirlo; mentre

iìceome fingono , ehe cadellè ella in adulterio con

Mercurio, onde nc nifceflè Cupido , cosi vogliono

adulterine con Marte , e partonile quindi Ante-

rote,

[tenni farei aenplfxm mtejkt efcuia llanda ] Ora

noi diamo in quell’inciampo , nel quale full'efenvpio di

Anacreooie , e di Ovidio dell’arte di amare
, e di molti

altri Poeti Etnici si Greci, che Intuii , incagliò più vol-

te la I’ocfia , e la Eloquenza Italiana, che non giova qui

far vedere imitata dal Tuano ; tanto più , che non

è da recarli a gloria per la nodra Nazione ciò , che

Giano Grutero , celebre Raccoglitore delie Antiche

Intenzioni , e Poeta, nella Raccolta da edo fatta fiot-

to nome di Ranuzio Ghero de’ Poeti Franteli , Di-

lilint Poetarum Gallorum

,

lalciò elprefiò nella fua

lettera proemiale : Haiet hoc Poeta Gallai frat leale,

ut rarior hatreat circa rei aenerum j frequtntier cir-

ce vèrterne, eummeput 1 onori

.

Sebbene Giano Vita-

le Palermitano, e Cittadino Romano da me altre

colte citato, in fine degl’inni altillimi da elio leni-

ti de Trinitele ,da (òpra i Frane eli , e lepri ogn’aj-

tra Nazione la precedenza agl’italiani , circa all’aver

aditnu> a trattare argomenti lacci > dicendo

Kam tandem vtntt temoni
,
quo fatra perfu

Km nifi nota piit , nulli eencejfa profano,

' AttolUt caput auncemum fnper atthera fummum,

J e trinante , Leo , (ir tote dmjfima emendo

• Caelefiet expandrt affli ntendaaa vana

Sordent lente inculia pairum ,
)am Jordel immil

Jnpiter , & fatane temerari» facia Mifervile

.

’ tQuia tttam infantila ridet parnajfui Jatc/ium ,

Tf.jn l < aeumque pattern
,

ridet Cyliere/a Cpfrei

Orgia , eufiedemque cantra infelici! OJyrit

.

Jam fileI infami! Delfici , )am Jupiter Ammen
Jnter arenofot Ljitat filli torrióni atfiut

,

Le Dodona tequax filet , C* I ntenta Dilli

Jffa ctram injelix aultor tot Graecia rernm

Indignaruni ,
hurriln , tengo liti Roma tnumpke

Vintia venir , vanijpiic opini fpoliata fuonim

Marnane dai eoHa fugo , fremii ante maligniti

Allcttili:» egli lieti abbracciamenti
,

E blandi baci
, che or non v’è qui frode.

• • L*

Livor , e> immur.de foedatui pulvtrt vultui,

laudum inclinati traili ejfeda ciurma collo .

tpfa faper currum ingmtem Romana Poefu .

Lumia laudum , eloqui) , & pittati! haienat

.

Stride di fiuto Ugolino da Pasma , che fiori nel

1 090. in verfe Latino , del vecchio , t nuovo Te-

|

mtnro , e Girolamo Centi leni intorno a que’ tem-
pi Canzoni dell'amore divino ; e dt Trininole efi.

.o Vitale. Scridè Sannazaro Umilmente de Parta i’trg., e
Gian Marta Vclmazio da Bagnacavallo in elameiro
de Vita Ciirijhi e Girolamo Aleandro le Inerirne di

ftmeinzo ; c Vida jl (fio Ghnjhadoi ; e il Flaminio aeri
latini lòpra i Siimi; e Jacojio Rufino Inni fopra S. Luca;
c Scipione t ..pece i tuoi tre libri di San Giambo-
nda, o fia dt Vati Maximo i e Gunliantelto Qum-
ziano il fiuo Theeandrathen ; c Lorenzo Gambara le

lue Poede Latine de retai facrii, e Bali ho banchi il

fuo Airaiao , c Luigi Taniìlio le lagrime do San Pie-
trai e Laura Battiterra nel 1570. m ver& Tofcano
i Salmi Penitenziali ; c Chiara Matraini rime fipin-

tuah ; e rime fipirituali la Divina Vittoria Colon-
na i e fmflèrp vani altri vane altre (acre colè , si

in lingua Latina , che in Italiana ; e cosi andò fic-

J

guendo per ordine de’ lècoli lino al prelénte ; ed
I
oggi il Patrizio Veneto Benedetto Marcello dopo

[

Rampate vane fise rime con quello titolo Sonetti a
Dio , ci fa al fommo deiìderarc il fiuo Poema Epico

•delta Redenzione. Biiògna pero egli confedire
, che

non tutti gl’ Italiani lèguitarono a begli cióm-

pi j e che cosi molti de’ loro Autori anteriori

al Vitale ,
come de’ poderioei (i lono troppo per-

duti dietro alle materie d’ amore profano ; e alle

vane colè . Il Cardinal Bellarmino perciò nell’ A]v
pendice a’ libri de Sanane Pcnnfiie , non cosi co-

me difende lungamente, Dante, e Peti arca, e Boc-

caccio dalla taccia di Eretici , intraprende a difen-

derli fu quello punto; intorno al quale pure difen-

der non li polìono , né il Bembo , nè il Caia , nè
il Firenzuola ; né nei Iccoli più giù l’Autore del

Pador fido , e il Marini nell’Adone , ed alm lènza

numero , che non lenza oltraggio della modcltia ,

le lènliich voluttà trattarono , e pochi certamente

fiirono 1 Poeti antichi Italiani , che non abbiano

tra le loto poefic dei verfì d’amor profano ; con
tutto che fia pur' anche da dirfi , che obl iano dipoi

ferino ancora delle Rime morali quali tota , e qu^i-

fi che fi lien ritrattati; Marfilio Ficino, Poeta FJa-

1 unico, che fiori nel fccolo di mezzo a quelli di

Boccaccio , e Bembo , compìagne molto una tale di-

lgrazia nelle fue cpiltolc . Quantum ujum ifiurn lau-
dameli Mufarnm , tantum vituperarmi atujum . Km
vallarti Vinai imfuJeniir admifetnda , su» me ca-

,attenne eanunr , ubi petulm^ Veneri! filmi interpel-

lae , non apre Pitridum foleat cherui
, uh Apollo dux

& moderator cheti piceni akefi ; e in vero oh quin-

to mate cosi è impiegato ti talento , e quanto dii-

ld;cc mai didurre l’acqua limpida
, • triliatlma »

baf-
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123DEL FALCONARE.
Effe prontifrauda . Hamiliper inane volani

Lapja colomba volar cacio , mandattUjue perfert.

Ipfa Verna nfveit invetlaper aera Cycnis

StAfecjititur : circum volitane Rif/tftjiee
,
Jocnfcjue

Et Lepor , aerernotjue intonfas crineJuventus :

Au-

baflò terrea (àngolo

.

Sant quiiui tloqud datur aorta vena fattoi,

Sed (adir in fardi! , inficiturqur luta.

Nam Cypriae curai, C> olendo gaudio ponunt ;

Claraqne tato fedo margine! onda loca ,

con tutto quello, che fegue a. dire Battili Manto-
vino nella Iti» lungi , e vivace elegia Cantra Pattai

impudici Imputata. Nuiladuneno non è poi lodevole af-

fetto quel zelo che per la cuftodia delmOnuoflumi, pre

giudico grandemente alle fcienre.impiigninda del tutte,

la Potila Italiana , e tenendo per quafr un fecola lèpcl

liti gli Eccellenti Autori noftri
,
quando la Poeli:

e lo tludio della lingua, che le Ila profilino al (inti-

mo , Cun di grande ornamento ; e quando dalle vi

p«re , dagli Scorpioni , e dalle piante velenofe r

permeilo cavare antidoti , e medicine utili alle in

termità, dalle quali l’umana natura è affali» ; nr

mai di approvato dal Mondo» il configli*) di Li

curgo , thè perché gli uomini male udivano il vinti

fece tagliar dappiedi le Viti j e tanto più, chediflr

f>on lènza moiri ragione , poco doro a* tempi di

Tuar.o il Cavaliere Brulla Marini nel Canto de* tra-

ftulli di Adorne alla ifonz* fa

Sugcn Vifitffù fior nt’ frati iblei

Afe benigna, e vipera crudele,

i feconda gVifiinti o bucai , o rei

L'un* in tofeo il converte
, e l'altra in mele >

Or jo avverrà , che alcun da verfi miei

Concepifc* veleno , o tragga file

,

Soravvi forfo alcun tmn fioro, ti empio,

Cho raccolga da lor frutto d’efempio .

Diciamo pur noi dunque con Galparo Barlco infi*

gne Letterato Fiammingo del Iccolo di Tuona de

Methodo Stui. Magnane fuperioribus fateulte venerati*

nem hubtamia i cum per vetrrum vfiigia tundum ye-

ti** » Ó* telcbrattfiìmorum anthormn monumenta ,
quarti

per fofiorèrnie Ó» languejreniti arùi mutui ex ella , &•
/alida commenta ,

effe procul frauda } Alluda alla vendetta , che già

una volta ptéfe Voltano dee di loro vietali- amori i

mentre efiò coltigli m adulterio , gli irretì in u*a ra-

gna d* invtfibili maghe, in maniera die non potéf-

ièro tifarne
, e finoh tantoché da tutti- gli Dei , e da

tutte Je Dee non folfero (lati con loro obbrobrio , cosi

okenamente veduti . Erano qurrte immagini da tacerli.

Venus ntveis invelia per aera Cycras 1 l'ontano de
Stellii hb. p:-— mveit fteat aita Cycmt v

Fingono v Poeti' , che i bianchi Cigni traeflèro il

Cocchio di Venere > onde ella iteflk appiedo Ovid.

3 - de arte am, coli dice

Lufus haber finem: Cycnis difcedere tempus *

Duxerunt cello qut )uga neflra fuo-*

La (piccata colomba a volo umile
Va al Gelo, e ghigne, edèdianKwmitiiftra.
Venere ifteflà , cui carteggia a volo
Bianca coppia di Cigoli , fegue -, e intorno È
Voliti lo Scherzo, e’1 Ki(ó> e la leggiadri
Bellezza, e la non mai canta

, o Icrmata K
Gioventù , cui flagella il crin le (palle.

\-*v, Au-

Vedi il (bpraccitato Pafferazio nel Poema intitolato

Rijiue Nuprue anno 1371., ove deferivo Venete l

che vota, e ’l fifa Cocchio.
wh(ant rifuf.jut ytcnfqut J GiuntatiUt Anulteo,

uno dei tre celebri Fratelli nella fila Dori .

Et qu.it patatai hilarant folaria miniti ,

Applaudunt , cotmttfqnt Dtam , tnatttmqut fcqu*
untar

,

Quaqut volani , rutili! iUujìrant attbtra pinna
Omero nel liio Inno a Venere , coti uadotto
Alma Vinai

,
quam tircamftant nfufqut yocufqut.

Vedi Cltuidiano nell-Epitalamio di Palladio , e Sere.

ia « e Pontanto di Sidlii hb. pi

Lai!alar Dia, latiuntar rifufqué iceufqne

e Melior Barleo Poeta KiamingO fe pure die corteggino'

Venere hilarei nfufqat iniqui.
airrrnoqut intonfut crini \uvmtas ) Tibullo TraJuz.

di Vincertelo Cartari

Sol Batto , 1 Filo fono tttrnamtntt

Giovani , td ambo bau chioma lunga , e Monda

.

Eucan hb, io,— rcfuotfqitt perni a front! lapillo!

.

Orazio hb. a. od. ti.

fagli retro levii Juvtnlai , Ó' dtcor .

Juvcntat è la Dea della Gioventù , che in Greco di-

cefi Ebe, alia qual voce corrifponde m Latino Viror

aitatii, il Verde dell’età ; t perciò il Poeta dice :

Intonfut Juvmtai , in virtù della figura Siileffi . lue

StUelfi , o Congiunzione fi ha
,
qualora fi concepii

ca il feafa altramente da quello , che portano le pa-

role t Onde pot (ormali la collrazione fecondo il

finito , e non fecondo le parole . Tale figura è affiti

confidcrabiie per intender bene gli Autori ; e chtr.--

mali lèmphce
,
quando le parole , che fono allogate

diffondono , o in genere , o in numero , o in am-
bedue . Nel genere come quando Tito Livio dice :

Capita um.urtatimi! largii catfs

.

Dee. prima hb. I O.

cap. primo; Duo millia croata! affici . Quinto Cur-
zio- hb. 4. cap. 1 f. i e dove Orazio dìllè , darti

al calimi fatale menflrum ,
qual gtntrofini perire

quertat llb. p. od. 37. egli colè qu.it
, poiché per

fatale Mon/lrum intende! Cleopatra, Abbiamo degli

d'empi anche m Boccaccio g. 1. 11, 3. tu vedi, eia

ogni cofn l pieno ; e g. 3. n. 1
.
Pulitamente fu ogni

tofa di romert , t di piamo ripieno . Aggiungo , che

fecondo Livio Gregorio Giraidi nifi. Òtor. Spntattn.

10. Hlbe puéertatii , gjn addtjitnt.ae Dea, <* fiat

aerati! dicttur , {$» tpbebai . Quello celebre Ferra-

tele nacque nel 1475. , e morì nel 1 j 31.

Inventai ] 1 a Dea della Gioventù , o (la Ebe fa

figlia di Giove, e di Giunone i e 1 Latini P«t»
Q a vo-
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.

«4
Aur» f*vct Zepbjrrufque leveù moderatur ha-

bcnxs:

JUrefcutrt Atte nubes , animam ipfe rtpreffit

Thrnx Bore

m

, Zepfyrogctvifits,& bofpite cef-

fi'-

Adventumfenfere De*c ,fllvAequefemeque ;

AUrs ipfe infolitAs concepii pettore fltmmas.

At non ipfelix Hierax , cuifAugnine pigro
Corfhcpet , & patrio durano»/rigorepelila

Pracfcnfit ; vifamqueprocttlde rupe columbam
Protiuhi intorto mediani tranjverberat ili»

.

Mia jacet : rex exultat
, falhque fnperbit

,

Et certos ithu , ac nefciafoliere tela,

fgn.trut fati laudat , farrifquefutteroc .

Et longum Mart
( inquit ) hovcfecura paramus

Arma ;pendono»fatò efi, creperique duelli . !

voglion» fighi di Giunone, mi fea» Padre; eque-
fii i la lor cantafavola

. Quando Apollo a Giunone
fui Matrigna apprettò un Convito in cali di fuo

Padre , tra le altre cofe le parò davanti delle agre-
tti lattughe ; e poiché quelle Giunone avidamente
gufto , iterile benché fino all’ora , Cubicamente in-

gravidò, e ai fuo tempo fi Igravò di Ebe. Per l’av-

venenza del volto, e della perdona fu poi Ebe de-
ttinola da Giove all’ufficio di fuo Coppiere f altra

ragione , per cui concorda Juvtnrai tntonfm ; ed in-

ficine la dichiarò Dea della gioventù ; e fingono i

Vali , che la bevanda , o fu il nettare , che mini-
ttra ella ai Numi , abbia la virtù di fare , che non
a’ invecchino. Giano Pannonio

Diva mmfiratux ottoni nettarii Hete.
Finalmente mentre Giove cogli altri Dei banchet-
tava apprettò gli Etiopi , avvenne , che Ebe nel mi-
niftrar le fpumanti tazze fdracciolafiè , non fenza
brutto dilcapito della inodettia nella caduta

; pei la
«piai coli tò levata dall’ orficio , iùrrogatovi Goni-
mede per etti . Ometti però è contrario in parte a
quello racconto , dicendo , che fu tolta dall' officio
lulo per conto di amnumllrare a Giove

; proprio
Coppiere , di cui retto Ganimede ; ma che tuttavia
Seguito a profanare le Coppe al rimanente de’Numi;
Omero Miad. 4. traduzione Silvim .

dii Iddi) fedenti accanto a Giove il loro
Cantillo in pavimento aureo tentino .

t-* rnarjiofn Idea , la Gioventude
Il nettare tra ter meftenda andava .

attera favet , Zephprufjue levili moderator tafa-
nai ] l'ontano , de Hortii Htfp.

Spirai odorami Zep/ym felicifan aèr,
e Buihanano Scozzeie

Ztnifais adfpirat fialtri, minifaine acr .

Tbrax Boreali Vento Greco, ovvero Aquilone ,

che 1 : or. dai freddi Monti della Traci*. Mamuiio .

• Et ceder Boriai Zeptyu perniaiilhi autic

Auretta arride, e modera le briglie1

Zeffiro leggiermente ; fi dirada

Largo ogni nube , ed arreftoffi , e sforzo

Usò a fe fletto il vento Aquilonare,

Clic fece fetta a Zeffiro , ed accolli:

,

Game per legge il Foteftier fi accoglie.

Della venuta fe n’addieron tofto,

Olcr'alie Ninfe, le felve, e le Fere ,

E ’l medefimo Marte entrar nel petto

Sentiflì dolce difufeta fiamma

.

Ma non cosi Gcracc trillo; il cuore.

Cui s'aliena da’ fenfi per pigrizia

Di fangue ; e che inaurato da natio

Freddo il petto , e occupato ha già fentito ;

E (corta dalla Rupe, che fporgra

Di lontan , la Colomba , colla freccia

Tolto contr’etta imbercia , e la trapatta.

Ella giace ; il Re gode , e fi dà vanto

Per l’atto valorofo ; e della fòrte

Futura ignaro
, e dei deftini arcani

,

Loda lo feopo prefo , c i non falliti

Colpì, e » vibrati (frali, e o Marte, ditte.

Noi non abbiamo più die fere infieme;

Vattene; io certe ora mi appretto Tarmi,

Io, che davanzo ne' perigli (lato

Sono, e ’n dubbiale belliche disfido.

aiventom fenfere Deae ] Tertnz. in Eoo. [aiutane,

rrfititlantur adventum.

Cui fangume pigro corftupet , & patrio durarum fri-

gore peciut ] era por Oerace nativo dalla fredda Tra-

eia. Giani Pieno Valemno, em geltdus rtreum prò*-

cordiafunguis Ob/hepmt da Buchanano qusbus

geitdm area praerordia fanguu ObfHtit .

vifamque pronti de rupe columbam ] fembra imita-

to i Pontino lib. 4. de Stellit .

Vtdit ut exefa pendentei» i» rupe pudlxm.
medium tranfverberut Uìh J Aened. 1 x. long» tran-

fvtrbtrat ahiete pecìut.

ignarus fati fartifane furarae J Aeneid. p.

Nefcta meni bominum fati fortifame furaraf .

Banda Mantovano de Qalaemt. Temp. lib. 3.

Subiia mr^s hommum
,
fontfané ignara futurae •

longum bave ] Virg. Eclog. 3.

Er longum formofe vale , vale Ó* tnqme fola >

Claudi lib. a. de raptu 134.
Sii memor 0, longumque vale i

c Paolo Pania altre volte citato

Ter fulve , 0 hngttmque vale tanfime \Lifa.
Ha fermo bave coll* aJpiraaone , fecondo 1 Latini

migliori

.

treperfaue duelli ] Lucrano lib. 3.1 ipf. creperi ce.-

t.tmnsa belli*

Al
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DEI, FALCONARE.. * US
XXXIV.

At Dea , cuijam pridem omnis mora lunga vi-

detur ,

Advoìat interca , indignarne ut mortefupinam

Vidit burnì famulam , attfue oculos uverfa re-

torfit :

Heu feelut'. ben crudele nefas
,
quid amabiiìs

alei

Commentitijam ne ifia potar per vulnertiidixit:

VmdXlamtjueferox animo meditarne :& olim

Scilicet expetìem , fodias dum , perfide , nudum

Enfi latta : diiits bit regem affante amaris :

Ambrofiumtjue btbatrt venabula tinlìa cruorem 1

Non Diomedaea fatti efi me cttfpide vulnus

Acceptffe mona ,
magnotjue injuria cacio ,

Et nobis non una fatisi non angue Tjpboèi ,

Enceladitfue mini/ fatis efifernetaethere in alto

Magnanimttm tremuijfeJoveml tu pace cruenta

Bel-

XXXIV.
£ incanto h Dea, cui di gii parca

.Milk anm ognora, arriva a volo, c in quello
Clic per indegna morte ai fuok> vide

Refupina l'Ancella, c che morie
A un tratto inorridita gii occhi addietro:

Ahi misfatto! ahi crudel ribalderia,

Queft'amabile augel che fi ha egli mai
Meritato? forvio pirla di mira

San per quelle ferite ? dille
, el crudo

Rumina in mente il tradimento-, e i debbo
Al certo già afpcttarmi , che mi polii

Perfido con la (pacta il fianco ignudo

(Quelle, diceva al Re parole amare)
E che tinti gli foiedi beano il (àngue

;

Clic dalle vene (cattati de’ Numi}
Non balla , che trafitta , lo (pontone

Di Diomede, la mano abbiami un giorno;'

E
At Dea 1 Quelli primi verfi Cembri aver Tuano

imitati da Gii miratala Amalteo nel Tuo Siiti,

At Dea fratta muta , ó' fallito esanimata deiart

Devota! , tniirnayui vident jam caldi trfentim

Sugante , de fermai divinimi inula decerrm

Cerimi mani fevet , terraftjut Ó* fiderà dannar

.

fui jamfrtdtm mera lenea vidttur] Pctr. Son. 308.
Ogni giorno mi par pii di milCanni

,

Cb’i figlia la mia fida , e tara dure

oculos avtrfa rttorfit ] Acxtid. 4. a verfa tutine

M.tam.3. Hit dolori ferox caput in fua terga rttorfit.

amlrofiumegut Pliant tinnitila lincia cruorem ]

'Atneid.i. Italia fui txtrtam dome periata papillam

Hatfit , virgintumtjut alte Ititi alia eruonm .

Ambrolio, vuoi dir divino , e anche odorifero, Ae-
netd. p. amlrefiatcjHt cornac divmum vertice edortm

fptravert

.

Vedi la nota iUflfcgnente , e li tetto di

Omero

.

non Dlem. data fatit efi] Prima nota la figura fi-

mile a quella , clic in perCoiu pure di Venere uro.

Melior Barleo Poeta Fiammingo
, prima del Turno

Non fatis erro fuir , Diateam , Patinila , Mufa ,

Cunttorum plenum mihi dittnuife trtumphumì
Diomede figlio di Tideo , c di Derfile , e nipote

di Aemo Re di Etolia , andato cogli altri a coni,

batter Troja fi portò coti valorolimente , che tolti-

ne Achille
, ed Aiace , fu reputato non vi folle un

Tuo pari . Amicilfimo egli fii di Ulifie , col quale

unito rapi il palladio, e le ceneri di Laomedonte.
Si batic in Angolare certame con Ettore , e con Enea,
e feri in battaglia il medefimo Marte , e ferì pur Ve-
nere nella man delira, mentre ella faceva ogni sfòr-

zo m protezione di Enei . Omero Iliad.f. Salvini

.

Et Ventre mfeguia ten duro ferro

,

C.onofcende la Dea per una imitilo ,

E fenza forza , nè di gitile Dee

,

Che la guerra degli uomini governano

,

Qual Minerva , 0 Bellona tfpugnatrìee

.

Quando l'aggiunfo por la molta tarla,

A Iti dietro tenendo, aitar mirando
Il figlio del magnammo .Tutto

,

Ber1 la {imma mano , coll’acuto

ferro affollando, man merlata, 0 fievole J

Salite l'afta le luto la pelle

,

Pel divin peplo, thè li Grazie (lofio

Di propria mano a là gti lavorare

,

Celi fopra la palma , 0 A no ftorfr

Vtmmortal fangue della Dea, Inoro

Quale no ftorrt agl'immortali Iddìi,

Che non mangiano pano , » levm vino

Vermiglio
j » pori fono fonia faugno

E ehiamanfi immortali : Ella (trillando

Forto , laftM da ft cadere tl figlio

.

angue Typhoti J Tifico, un di quei Titani , thè

fé la preiè contro del Cielcr fa un Gigante di fint-

iùrata grandezza , che dalle tofcie in fu piò alto al-

trettanto di qualunque Monte, col capo quali tocca-

va le (Ielle . Nata! Conti Veneziano Mytbol. Iib. y.

a tempi del Turno dice , che dagli omeri gli pen-

devano cento capi di Serpenti , e che era nelle co-

feie attortigliato da vipere i e che fuggirono gli

Dei per paura , come il ridderò.

Entetadtgue minti ] Encclado è pure altro de’ Gi-
ganti Titani, che per gran fuiore dalle luui fpirn.

Iva fuoco.

magnanimutn tremuifie fovem ] OviJ. Metani,

’ Quèit tremit ipft Jovit ; .

ed ivi pure 5.311.

Emtfium.jue ima de fede Typhoeja terrai

Carhttlut ftetfie metani , enailofque dedifit Tergafio.

e il Bardai nell Argenide

Jtm prope ctmgtjh Juptr aftra Ttfhotia monte!

ir-
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Bella moves ,

Uerumtjue vacai adproelia divoi.t

O male tot beliti ,
male tot defurtile perieli

s

:

7'erre peric/orum taedet , vitacene prtorti »

Compofitaejue ideo vicinaipace quiefeit

Inter , ut Ortygiammutatafortepuellam

Per nemora &fìlvai Mtvorte [cattare relitto}

Nimirum illa tibiportur, requiefque laborum

Jlla tibùfejfacfiotto tutiffima viene

Secarono[pender pofi bella exollafenelhm .

Atfaxa inventai plus alta.inpace perieli :

Qttomfifaeva paresphar'etratot. arma Gelone

i

hnm.tneifque Getas contro ,
pillofjue Agathjr-

{“

»

Extulerant , tremar! Dei , me fona Tonanttm

fulmina, ne tettar Phoelum fuvtre farinai.

Ortytiam peultam ] Mail Sorella di' Lacerna , e

figlia di Cico. Titano , al pari della Sorella amata

da. Giove fii cangiata in una Coturnice > e le Co-

turnici dai (àree! fono appellate Ortigic, perchè fre-

quentano grandemente 1 Ilòta Ortigia , la- quale di-

poi prelé il nome d’Ifola. di Deio. Cosi fiacco Tze-

tcacs , che fiori nel 1176. appreflo Gelhero dt avi-

ti

u

libc. J. Siccome Fazio degli liberti nei Ditta-

mondo . Cotornice in Orerò Ortigsa è detta ; E nel voi

garizzamento, di Guido Giudice dalle Colonne di

Melllna Cerimice è chiamata Ornata , smptrcucchi

in Orttpa qutfit nacquero.

fiatiti tutijpma vuoti Virg. Gtoif. 4. fiati» tulif-

fima nauti!

.

phottiratoi Gliomi > Orxz. lab. v.pharttratoiGt-

lenti . Popoli della Podolla ..

immanet Getas J i crudeli popoli della Moldavia.

pidot Afathyrfos ] è i pinti Agatirfi .
popoli vi-

«ni agli Scita , che prendono il nome da Agalirfo

figliuolo di Ertole. Aenttd. 4. 46.

Crttefqut Dtiopefquo fremuti
,
pUìtqut Arachjrfi

.

Solluo cap. 1 fi Atalhyrfi calmilo fidi coleri , <«

fucati j m cacruleum crimilui . Salmafio- , che com
stenta quello palfo di Solino : ctnfte colon forum ,

XXXV.
Plura loqui vetuit dolor \ exfanguemque colum-

bom

Mtfii in ora viri, rigido cotterefeere roffro

Ot illi ,& teneris velari brachi.! plumis

Ceperunt
, uncoque pedes horrefeere corna :

Co-

ttura loqui vetuit doler ) altro noftro Poeta diflè.

Il dolor li firozzà l'altro parole.

e Giovanni Grpealao Poeta Fiammingo prima di

Tuano. Carm.

tiara lotjui vetuit dolor..

rigide concrtfctre rofiros ot illi J Sitimi..

Vermut in faciem «ducisi •

IPITRARI A.
E una ingiuria , die fotta al foinmo Gelo 5
E a noi gii fu , non balia ? E ancor non balia.

Che pel Serpente di Tifèo, per rempie

Millanterie d'Encefodo una volta

Nell'etere fublime abbia tremato

11 magnanimo Giove! tu con pace

Sanguinofo la guerra muovi, e torni

In campo, e gli Dei chiami a for giornata-

O malamente tu da tante guerre ,

E da tanti perigli malamente

Sortito , hai de’ perigli pentimento,

E della prima tua vita vergognai

Le differenze intanto accomodarti

Coi tuoi vicini , e della pace godi

,

Per potertene andar , cangiata torte

,

E folciate le Tende , lei leguendo

,

Clie fu fondulla Arteria or Cotornice

Tra le piante félvaggie, e dentro i bolchi»-

Nel vero, ella ti è porto , e bel lipofo

Delle fatiche» ella ti fi è Irli lo

Fido, di fianca vi», e t'impromcttc.

Ceffate Farmi
,
profpcrn vecchia)»

.

Ma voglia il Cicl
,
che trovi in alta pace

Pii- di periglio di quel , che fé forti

Armato contro, i faretrati Sciti

,

E i feroci Moldavi, e gli Agatirli

,

Che han di vario color Vedi , e Turbanti

.

1 aul emne corpus psnxijfi
,

quoti Cr alti B.triortmm-

fui ilio cuoio folate . Benché Fello Pompeo ciò nfe-

ri fett al vario colore delle vefh > alla quale interpre-

tazione a me piace appigliarmi'’.

Praccmffique fagli femptr pillis Agathjrfi

.

Fedo Pompeo è celebre Gramatico
;

di cui dice Giu-

Teppe- Scaligero» Scriptorem uttliortm lingua latin*

>u>n baiHit .

XXXV.
Il dolor le troncò Faine parole ;

E avventò la colomba efangue al vifb

Del Cacciatore ; a lui la bocca in becco

Cominciò- farfi , e (ulte fòrti braccia

Si dierno a pullular tenere piume ;

E i piè per corno adunco acri fi fero

,

I
teptruot pedes horrefeere conno ] Aeuvd. 11. 4#-

j

liofili horror ager .

Orazio od. io. lib. x.

Jam jam rtjìdmnt erarilui afpcrao

fella, <> tùlum muter :n aUttm ~

feri’
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Conati!ftjuf fuga poenaefubduccrc corpus

Plus Iolito levit evehitur ,
terramque relinquit ;

£r tenutis Hierux tandem fttgit attui in attrai.

At focit magno tnterea clamore requirurtt

Per ncmus abfcmcm dominum : volai arduui il-

te >

Climorcfipue hattrit cupidut,fequiturque vocan-

teis ,

Signaque dot motti uequicquam pendulus olis .

Manfit amor comttum, alette odìum exittale vo-

ltarum
Alane ettam slmphipolim fupra ,

Alacednmque

per agros

Venantum juv.it ufaue memor, feria arte labores

Alta tenonifacilemcjuc capi darferro rapinar

Indigenis partem ,
partemJibi vindicat ipfe .

pendubu ulti ) Plin. hb. io. expondunt alai fen-
dente! .

Msnfit umor comttum 3 Alberto Magno de Ans-

mal, hb. #.3. falco fociahter patdatar , dihgit ho-

minem & canes vcnatieos » & praefentibus tu vmu-
tar libernimi

,
quafi gloritiur in -viribus in prueferitia

jnrum . Quindi Niccolò RigaI210 Poeta , ed elegante

Scrittore Frane- , nel IEPAKOCOfclON : che itam-

po in Parigi il 1612. , nella Dedicazione , che ne

fa a Luigi Trcdccimo dice. Arte nctipitraria vaim-

ttjftmarum Avium ftrAm notaram , (? Ab humana /
foto paone aire dijhuctam Jic nobif parere affuoftei-

tr.us i ut )atn dine nm folum tanum latr.ttus , equo-

rumque hinnitut non expavifrane , fod & voces no-

Jiras intelltgant , Ó* quo fujfiie funi volontà
, prae

-

dum 1» aere
,
m ipfi/quo nubtbut quaefitum eani ala-

teti , & adverfus repuguantem , ettam rum vitae peri-

tale , net dubio gloriai fenfu dimicent tandemque
aut falcati* unguibus correptam ad demtnoi alte-

rane , aut alarum verbere conterritam in tanum «»-

fiatai praectpiiart compellont

.

Amphpohm fupra Macedumque per agra ] Am-
j

fipoli
, poi detta Criftipolt , ed imboli , Città del-

1

la Tracia , tonfine alla Macedonia . Ariftptel. p hìfi.
'

animai, in Trattai parti , fupra Amphtpoltm homi-
net, atqne acripitrei fottetate quad,un autupantur

.

alta ptteni faaltmqut rapi dai firn rapinai In-
'

Algenti partirò , partem fili vendicai ipfe ']Anf.\.y.tifi,

an. c. 46. Hjnur.es fettetate aeetpirrum per palude

t

autupantur , Cum tmm tpfi Iipriti moveruni jmieta

,

(fi arundmet
, uvei tvelam j attipitrefqut dtjttfer tn-

Jetfancar . quorum meta uvei perculjac 1errarti ripe-

tane : mix mdigenae eoi perennane baealtt , (fi ta-

pinar . Tum partem tarara quai eepermt , actipitri-
tai dep.tritaatur . Sebbene quella itgoi olimelitc non
c quella Uccellagione , che noi diciamo del Falco-

nare , e che vogliamo lia data incognita ai Roma-
ni , e agli antichi Greci , è però una tale Uccella-

giunc , fecondo il icltintoniodi Arillotele, che facc-

vali albani*.-* tempo per inciso de’ leeoni , e che

E fatto sforzo di fottrar le lidio

Colla fuga al gaftigo, ftranamente

Refo vie più leggier, levato è in alto-,

Nè la terra è per lui, che alla perfine

Gerace ficcom' c
,
per l’aere fugge

.

Cercano in quello mentre ad accorr’uomo

Per le lèive i Compagni , e con quel tuono
Di voce, die da grande moto interno,

E paflìone caufato , il Signor loro

.

.Via al dritto vola, e piglia fu bramofo
Le grida , c lén và dietro a'gridatori j

E pentitilo al dibattere dell’ ali

DI légni, e fono i légni opre gittate.

Ed è la verità , die in lui rimane

L’ amor verfo i colleghi , e eh’ odio cova
Contro gli augelli fiero , e pertinace

.

Sopra aa Emboli ancora in quelli tempi,

E alle campagne della Macedonia

Memore tuttavia da buon compagno
Giova tlc’Cacciatori alle -fatiche

Alto volando , e la foci! rapina

Relà per lui a’ Paclàrà , Ipartc

Con efloloro rapitore anch’rifo.

appellar poteva!!
,
pure nutupium aceìpitTurium . Sog-

giungo poi che la toce capi che noi pigliamo per

prendere , fetta diveda coltratone può forfè ri-

ferirli allo lieflb falene . che per alcuni in La-

tino diedi Caput. Nella Elegia ili ErmoldoNigel-

ll , lenita in onore da Lodovico l’io , Imperadore ,

ultimamente ottenuta dalla Libreria Imperiale dtVien-

na , e dopo eflère ftata tanti feoolt inedita, conceduta

alle Rampe
,

per munificenza Cclàrea , e per opera

non meno di Già: Benedetto Genlilotti , già Iie-

fetto di cèfi Biblioteca, poi Auditore di Rota, indi

Vefcovo , e Preneipe di Trento , e da me gii rifi-

lato in Vienna con lettere commendatizaie del celebre

I’adre Maellro Minorelfi Bibliotecario Cafcnatenli , I’

Ottobre del 1710., che di l’io Niccolò Garelli Cava-

liere dell’ordine di Olilo, Primo Medico dell’Au-

gulliflimo Imperadore , e Prefetto pure della fuddet-

ta Biblioteca Cefirea, tra le altre cole, fi legge,

tfi litui injigntt Regali prvximnt aulae ,

lama ]ut late qui vxitatur Aqutt

,

Marmare fraecinBm lapidarti , five urgere feftut

,

Confluì arborditi ,
qui viret birba meni.

Ai fiuvtus medium praelatnbit forgile lento,

Hunc voliterei varine, meolitantque ferae •

Quando placet Regi
,
panai ecmitannbui , itluc

Venandt fiutiti faepiui ingreditur

,

Rigiri eornigrrum praegrandia caper* ferro

Cervornm , aut dammai percuttre, alqi caprai.

Se» giade /Iringente folnm Jub tempere brumai

l ngutgtr’.i volnerei exagitare Capii

.

Che Capai ita lo Hello che Falco

,

ne abbiamo la dichi*-
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DE RE ACCIPITRARI A.yit

iiztoue tx Sjnedi Tietneafianno 8 jo. Canine IV. non

Canibat, atte jtceipartlu, , vtl Capii , quei W'«i
Falettiti velia per fàpfam veiuttimei exficcar . Per

Il qual coli quel Gtrricu, Cefi, Frodami

,

di cui

XXKVL
Sedjam devoto proporti nox burniti* etelo

.

Simula dam ttccipitrum capti laftramai amore.

Conclamato citi erranteti» fella vobtcreii

,

Conclamate : noctt noclis Falconibai ambra.

Jam ,
ni aaris tinnit , videor[ab valle redatta

Latraiut nadire conam ,
nemora alta repa/fa

fócefonant ; vocat eccefuun» Diana pottam ,

Etfecum invitai vicini adflaminisandam
Ponfre membra fole, viridiqae tjaiefeere in ber-

ta.

Max ego collelHt bete viribai ( ultima quando

Pan coptifoperar non contemnen'da laboris)
ylccipitram accinger morbot, carafqaefalabreii

Dicere,& aeternit mandare infattala chartii.

fed jam propani nex burnita cado'} Atndd. i . (jr

jam lux hamida tallo prattipitat . Quindi Sannaz.

nell’Arcad.

Cantate infi» che i campi
fi riafefeane.

e co» Navigero Copra lodilo, Lafaf. Foct.

Std noi dam temaa» canimus jam rofeida lana
Appara eatlt, & rapidas deffabait arder

Dtmerfe jam Seie .

Plauto nella Comedia detta la Caduta Traduz, di

Girolamo Berardi Fcrrarcfe , (lampara in Venezia

IJJO.
1% altra volta farltrtm del r(flt

Quandi più ttmpe avremo tu, ed io

Veti. Son. i f 6.

0 Sete tu par funi , t fai d’interno

Ombrare i Peggi, e te ne porti il giorno

fingala dam nefipitrum capti lufiramus amori] ef-

fondo noftro piacere nel tr.edefimo tempo , direbbe
Properzio lib. a, eleg. 8, luflran Helicona choreis

.

m sturi, tinaie ] Calili, ad Le/l. tpig. 48. fonila

fuopte tinniunt aarts

Intima quandi pari trpti fioperai non imttmntnda
labori Ponuno de Sull11 Ub. »,

li fa menzione nella vita dello fteflò Lodovico Pio
all’anno 8 1 j. s’intende edere il di Lui Gran Falcfe
Intere

.

XXXVL
Ma c già venato alia Tua parte e(irema

• Il giorno, e fi fa notte, mentre noi

;

Prefi dalla vaghezza de’falconi

,

] Le cole alla (partita ricerchiamo.

Predo intimate ornai la ritirata.

O là chiamate i vagabondi augelli

,

Ore nuoce agli Sparvieri ombra notturna .

Già fe l'orecchio non m'inganna
,
panni

Sentir dalla rìmota Valle i cani

,

Che abbaiano, e rditonino le felve,

E rimandino a noi d’alto le voci

.

Ecco Diana domanda il Tuo Poeta

,

E (èco invita a genia! ripofò

Predo all’onda del fiume ,
che vicino

Mormora, e’1 fanno perfuade; e attende

Noi l’erba verde moroidi , e fdrajati .

lo qui gli fpirti rinfrancando , e nuovo
Vigor prendendo, dipoichc m’avanza

L’ultima non difàggradevol parte

Del lavoro imraprefa , accienerommi

A trattare de’ morbi , e delle cure

Salubri de’ Falconi , e a tramandare

La ferie a quelle età, clic verno poi.

Per carte eterne, e non liiggctte al urlo.

Jamqut infoila enei joperai pari maxima ctpti

.

aeternit mandare fattala chartii ) Fracaftoco Si-

phil. p.

alterni, itttextre chartii,

e Pomario de Stellii lib. a,

Tarn cantre Hereum lauda, ry fortia falla

Fieridei ceprre , aamtumqae addire carme»
Laudilo,, Mternamque in fattala tendere fumarti.

Ovid. lib. 5. de arto am. v. 68.

terpian cy noftrum nomea naftebiute Uhi i

Ntc mta Itthaeit jcapta dabuntur aqait ,

HIE-
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DE RE ACCIPITRARIA

ljb er tertjus.

I.

e/MÌbus adverfus J>tffcu ,
CT ftmìnit dir

a

Mirberum
,
accipitrumtjnc luci ,

at^ue ulcera

inulta

Pr.ufidui Hti coufu/tus debeat auc-eps ;

Qua-

AÀvrrJus ftjìf/ij il vocabolo pefns , che Ihrcttamen-

tc lignifica morbo contagiolo ,
proveniente da int'e-

itiotie d'aria , di largo fi prende anche J>er qua-

lunque infermila corporale ì come cju i • dove il Poe-

ta fi mette a trattare in cerio epico materie Medi-

che , ad imitazione dell'antico Poeta Quinto Sereno

Sani ironico, e dei J i -caltoro nei fuoi ue liba del

S.filc ; e fi fiiigolcrizca m quello alfai ditBcilc fug-

gettOi (il cui pure ultimamente fi è immortalato

l'eccellente Poeta Latino Cannilo Eucherio Quinzio,

Gemila Napoletano nel fuo Inarhne , o lia de hagni

d’ilchia, applauditifiìmo Poema.

eufulsmi Cic. nel pruno degli Odici., che c tra-

|

IL FALCONIERE
!

'

DEL FALCONARE
1

LIBRO TERZO.

O 1

, V^/.Maì qv.ai debba Uccellatore in ufo

j

Rimcdj porre conlìgi latamente

Contro i diligi di fallire , e i lenii

! De’ morbi acuti de' falconi ; e contro

L’e-

dotto dal Dulie . Chi r per intraprenderealcun* * co-

fa , JHa avvertir* di ncn feto eonfiderare fe ella fia

j

conveniente > ma diflit fe òr in /flato di peti* ad ef-

• ferrai acciocchì, ne vilmente dtiper
i
per codardia , nè

i troppe ccxffidt per cupidità . in tutti in fommn $ ne~

|
gezj» pntna di affumergU , fa d* uopo prepararfi eoa

diligenza, e avvedutamente

.

Ed il Cavaliere Anto-

nio Vallifncri Pubblico Profcflorc in Padova , di

cui deploriamo tuttavia la perdita , Jcbbcnc in parte

ri lare ita nel figliuolo Erede delle Virtù , e nelle

Opere del Padre, da eflò prodotte , cosi Ierive a ce-

lebre altro Medico in una lua erudita lettera. „ Bi-

„ fogna o mio riverito Signore , prima di llabiUrt

R a u;u
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,jo DE RE ACC
Unitane ttiom pianti ,

Ittaliaquc okligct arte

Vulnera, cr oHuBo doceat coaJtfccrc callo ,
1

Exfcqmtr . Hate longi nókis meta ultima curfus

Salice t & tantofinem impostura labori

.

„ uni propofizione ,
guirJ.tr la cofi per tutti 1 ver-

„ fi i non lì fermare felle prime eltenori apparen-

” M , vedere cogli occhi ptoprj l’interne diritture ;

”
difaminare il tutto più vttte con i Icrapolofi , ed

„ efattiflima diligenza ; nè fi fidare del folo noltro

»» inffrgn° , nè delle parole di alcuno , nè di una

,, fola oflèrvazione } altrimenti facilmente reniamo

"
'iuiaTdtctat cotdcfctre tallo ì frife Ciceroniana;

Tufi. a. e. 1 }. ifft labor quafi caliurti quoddetm ob~

ducit dolori-, e Tufo. J.
quorum animit diuturna to-

rnano collutto vetùfiatii oiduxtrat.

mota ultima enrfui ] Meta dalla prima tua origi-

nine è certo genere di Struttura molto rozzo , di

legno, e di (trame prima ,
poi di ammaliati fallì

e di loto, tenninante in acume* fiotto cui t pr.nu

abitatori del Mondo conftituivano le loro dimoran-
j

ze , e fi raccoglievano al ripolb , ed al Tonno ; e ove
^

dalie pioggia , e dall’ inclemenza dell’aere fi ripa-

II.

Caftafave DiBynna , tuas in carmina vtreis

Iixpofco ,
extremum quoti te nunc alloquor , hoc

efi.

Tn quoque , feto Cynthumvt tenet ,
Fataram

ve Rodonrue

,

Phae-

rafia fave DiUjana ] Virg. Eclof. 4- «°.

Calla fave Lutino.
.

Tanto Dtchnna ;
quanto Lucina foprannomi dati a

Diana; deVpuli fi è parlato, e fi parlerà altrove.

oxtremum quod te nunc alloquor hoc tft ] Amtid.

6, 466*

extremum fato quid te alloquor hoc cjl

.

Ovid. r-
Trijt. et* J.

Alloquor extremum

t Giorgio Gioiioco Bergano nel fecolo del Bembo i

al focondo de’ cinque Libri del fuo leggiadro Poema

Bcnacut

.

Quod rtliquiim ejf dtcurrt vtae rr.ecum opttma ta-

ne
Syrmio deHiloqui Matcr

.

Cnuumve Pataramve Rhedemve > Stazio neliaTelmd.

Ili. p. Traduz. del Signor Card, fornello Benu-

voglio

Vete ; 0 fio, che di Licia ora pe i Monti

Cacti le Ticrc, e Patnrce t'appelli \

O che Timhrco nclli Troiani campi

jfbbi foesnrm , ove li Trip) inarati

La promcjfa mercede a te nijaro ;

O che in Cajlalia Ionio il dolce rivo

Ti Reda all’omhra de’ tuoi facci allori ;

O Pii t, piaccia la Materna Cinto,

Che il vajlo to’ fui* Iran Monti adombra ,

IPITRAR1 A.

L'cpidemie , e le aperte ulceri; e quanta

Dcitrezza ancora vogliavi in falciare

Le piaglie , e le mortifere ferite

,

Narrerò: e lari quella a noi del corlb

Lungo l’eftrema (labilità meta

,

E che coronerà l'Opera grande.

lavano
.
Quella fabbrica non era fatta con regola al-

cuna di Architettura , ma con folo infinito, ed or-
dine di natura . Nel fondo , e ove rimaneva appog-
giata al feolo era larga , e a poco a poco infingen-

do fi fminuiva , finché finifTe in Cono , e prcndefiè

nome di Meta ; benché pofeia fatta più celebre fi ap-

pellò Piramide , ovvero Obelifco ; e hi pofta in fogno ,

e per termine del corlb ne’giuochi del Circo ; e chi

primo toccavaia , riportava il premio . Rellava dia
nel mezzo del Circo e i Cocchi dovevano girarla fet-

te volte , per carriera concitarifiima , e poi ivi fi

fermavano ; e da qui fu , che il termine , e line

delle cole forti nome di Meta .

tanto finem impostura latori ] Acncid. 7.

finemque imponete curii.

IL

Calla Dittinna fammi grazia; i carmi

Io raccomando a te mio dolce appoggio ;

A te, cui della cofa ultima or parlo.

Tu pur , fia Cinto , o Patara
, fia Rodi

Tua

L'arraufia Dolo tua po/la tn obito CK,
Tu benigno fi guarda , e ci difendi

.

e una figura finule usò Bargeo Cyncpctucn lib. pr.

invocando Diana

,

Sto tc colta tenet Dcloi , ftu frigida Tempi
Tardivi ìufum , fin fiamma propter Araxit ,

Eurotatve chorut crntum cernitala Nap,uii

Excrccs , arcuque gregem , cmfuque faticai

Damarum , & jaculis mafnum fodn aufalcontm

,

Afftr opera , noflroque adei band invita labori

.

Apollo , o fia fiebo era in modo particolare cele-

brato in Cinto , in Patera , ed in Rodi . Cinto è il

monte di Deio Itola dell’ Egeo , e Prima delle Ci-

ti'adi . favoleggiali , che Latona da Giove refe gra-

vida
,
per paura del Serpente Pitone , che ad ìnfti-

gazion di Giunone perfeguitavala per tutto il Mon-
do, in quefi’lfola fuggendo fi ricovraflè , e deflèalla

luce in un parto Diana ed Apollo . Patera poi è

Città della Licia , che prende nome da Pitaro fi-

glio d’Apollo ; ed c(fa è rinomata per le Licie Sor-

ti , o fia per l’Oracolo di Apollo ; ed infigne Tem-
pio a lui dedicato , non interiore al Tempio , e Ora-
colo Delfico , ch’era pure confecrato a lui . Rodi fi-

nalmente, che prende il nome dalla fanciulla Rodia,
amata da Apollo, è Città famofa per culto, che ad
Apollo predava

.
Quivi a lui (ù innalzata una Sta-

tua di lettanta cubiti di altezza, fabbricata da Carc-
te
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DEL FALCONARE.
Phocbe adet , & proprìor vtnicm tua manina

firmes

.

Irrventum medicina tuum efl , naturarne per te

Incoiami}
,
maitofane homìnum fiat vita per

anno} .

Ipfe Coronide}fangaie tane , ilie medendi

Herbarumque polene
, fati refeindere iegei

ninfa] in H'tppolytha quondam
,
falli illiue ergo

AbJove cum Stygiat effet detrufui ad andai ,

Ar-

te lidio, e che per un de' Tetti Miracoli del Mon-
do fa reputata . Vedi Plinio lib. 34. c. 7.

tua nomina firmi:] Chiama il furore Poetico in-

fpitazione del Nume. Vi fono due fona dì furori;

altri divini , altri brutali ; e tutti hanno quello di

comune, che mettono l’Anima fuori del fuo centro

naturale, e la trafportano come fuori di fé medefi

ma ; quelli facendole fare delle azioni , che fupera

no la forza ordinaria degli uomini, e che per que-

llo rifpetto fèmbrano aver qualcofà di Divino, ciuc-

ili facendole perdere la ragione, e approflimandols

alla natura delle belile più feroci . Ovid. quanto al

primo
E/l Dtui in min , sfilante ealtfcimut ilio.

Jtrvtntum medicina tuum t/l) Miram. p. (li.

Paventimi medicina meum e/l, effusili per erbtm
Dicor , Ó* herbarum tjl fabjcfla potenti.1 nebit

.

Quinci i Pietro Gherardi Poeta di Borgo S. Sepolcro

che fiori poco prima del Tuano , in una fua bella

Elegia
,
per la guarigione del mio Venerabile Or-

dinale Paolo d’ Arezzo

,

Hut adii 0 Medicai Pborii reptrtor opit :

e al tempo di Ercole Secondo Duca di Ferrara Mar-
cello Paiingemo Stellalo Ztdiac. Vnat pag. 171.

liane elmi PImbuì coluit. PimiIntuì alone

Filius , iute ft fe immortali nomine dignoi

Fjtcert j hanc C* didicit Chiranii alumnui

.

Quattro però fono le facoltà , delle quali Inventore

fu Apollo; la Mufica, o fia la Focili ; il Vaticinio,

l’arte di frenare , e la Medicina , e alludendo fin-

golarmeute alle due della Poelìa, e della Medicina,
cofi pur dice Ovidio lib. p. de Remiti, am.

Te precor inciptim
, adfit tua laurea tubi 3

,

Cannimi O* medicai PLctbe reperìor 1pii

.

Tu pariler Volt, parinr j'tuiurn medimi.
Vtraqtu tutelai fuidilla cura tuat t/l.

lardando però da parte tutti i Poeti , e volendo par-

lare propriamente , Cetonie tutte le altre cofe buo-

ne, cosi luigolarmeote la Medicina viene da Dio.
Sui Ballilo Magno quaejl. t p cum eorpui neftrum

afftStbat expofitum , vanti detrimenti} afjhgatur , art

medica a gubemante totem viiam tu/iram Dio con-

cejfa nobu t/l ; e San Gregorio Magno nel p. de’

fuoi Morali , volgarizzato da Zenobi S'.rata , che fio-

rì il tempo del Petrarca . L una , e V altra medici-

ma , con del corpo , come dell'anima viene da Dio .

Ipfe Ctronides fanéun cune] Albio Tibullo Eltg.%.

Eft /angui1 tamen tlle tuui

.

Efculapio che grecamente indie diedi Alclepio
,
pro-

li»*
Tua refideuza, dammi Febo aita-,

E fatto più da preffo , in me quel làcro

Impeto aecrclci, e quel calor, che tuo.
Ritrovarti già tu la Medicina,

E natura per te dal mal fi guarda -,

Ed a te gran mercè , le l'uom s’accempa

.

Efculapio medelìmo è tuo (àngue

.

Fifico elperto, e dotto in Medica arte,

E per erbe poflènte egli tralcarfo

Di già nel tentativo di annullare

I Decreti del Fato coll’ertinto

Ippolito
,
per lui poi ravvivato

,

E per quello delitto indi da Giove

Dannato all onde d’ infunai palude.

Per

leggitore , e profeflóre dell’Arte Medici, i adorato

da’ Gemili , come Dio degli Intorni , e per nome
patrommuo è detto Coronide, cioè figliuolo di Co-
one. La Ninfa Corone, con alno nome ancora ap-

icllati Arfinoe, figlia di Lariffit , o di Leucippo ,

: di Flegia , ornata di rara bellezza piacque ad Apol-

lo i ma dal Corvo , apportator di cattive nuove ,

acculata apprefló lui di adulterio commeiló con un
giovanetto Emonio, figliuolo di Elato , nomato 1-

fchide , fu da Apollo per una frettata tolta di vita .

Indi effondo ella già gravida, per lo commercio con

Apollo avuto, il figlio vivo dal di lei ventre eflrar

fece Apollo , e chtamollo Efculapio , e lo diede in

educazione a Chinine, e ciò vuol dire Ipfe Coroni-

li11 fanguit tutu.

ille medendi, Herbarumqut potimi ] .VfrrMi.pt. { 11-

herbarum eft fubieda poteutia natii

.

Ger. Lib. 1 1. 70.

E gii Pomice Eretimo , eie natami

In riva al Po , Padopra in fua folate

,

Il qual dtlPtrbe , t delle nold'acque

Ben cenafceva optiufo, ogni vèrtute,

fati refcmdtre hgti Aufm m Htppelylho I Ippolito

figliuolo di Teféo, e d’Ippolita Amazone , Nipote

dr-geo, Pronipote da Nettuno , e Fratello, di De-
moloonte , e di Antigono , acculato da Fedra Ina Ma-
trigna apprefló il Padre di flupro-j e attizzati da

Nettuno, lìccomc il Padre bramava, contro lui orri-

di Motlri Marini , mentre era tratto in Cocchio da-

gli fpavcntati Cavalli , fu lbiar.no c tolto di vita

.

Efculapio però modo a pietà del calò, colle fuepto-

digtole erbe, e per medicamenti, lo fece nfufcitare.

I’aflcrazio da qui coti defimfee la Medicina,

Ari denutrix fati , firmaique magifira fnudar

,

Sfate /. trerum Hippolpthum Stygiu revocavi! ab
undit i

Ai Jove cum Stygiat effet dtrrufm ad nudai ] E-

fculapio per avere tornato in vita Ippolito ,
fu da

Giove levato dal mondo ; e coodennato aU’onùe

bugie , o fia allTnfemale palude

.

arte tua rtifai vicamque animamque rtctpit lin-

di per virtù di Apollo ivi giù (cefo, fu liberato , e

(?. 1 ti-

Digitized by Googk



DE RE ACCIPITR ARI A.IJX

Atrre tua rurfui vìtamque animamque recepii

.

Uh tei Egeria! lutti aditevi! opaci!

,

Fintini hoc propier muralo& nomine duìni

EffugitJovis iram , & inevitabilefutmen

.

Salve opifer, magnani Lttiis deeut addile divii

:

Cum rebui popkli adftiftii in vota vocatus

Liquifii antiqn.is aedeis , Epidanria tempia ,

Squamofique angui! Specie per caerula velini

Fixifii aeternam Titerino ingurgitofedem

.

Non libi rune lingotte vibrante! ore micabant ,

1torrida non pillofurgebant jpicula tergo ;

yirginiha fed colta datai plaudcnda Lntinii,

Mittt , dr addali,t verrebaifiamma caltela-.

Salve iterum humanigenerii tutelafalufque.

ridonilo si fa vita > e dipoi collocato fri gli Altri.

ili* ftd Irirtal ludi adelevii epaeis Virimi. ) Mu-
tato , che ebbe Ippolito il nome d’Ippoftto in quel-

lo di Virino , fu dato in cuflodit alla Ninfa Egeria,

che l’educò nella Selva , detta Egeria dal dt lei no-

me ; e quello i un Bofco nel Ionio , vicino ad A
jàcia , o fra la Riccia

,
già Otta del Lazio ,

ora pic-

colo luogo della Campagna Romana ; cui vicino è

il Lago di Nemi > Tedici miglia difeofto da Rotti 1,

e quattro daVeileth. Abram. if. 544.
Hiepolythui dixi , nane idem Virimi tjle

.

humealtU fulmen ] Curzio lib. 4. c. 0. intuito-

mi forum , Ovid. od Liveam :

Std npium pu ejt , & animiile morta.
Appare qui pur bene dalla ripugnanza del termine,
h tàlli Religione e tontiadizion de’ Gentili

.

Solar opifer, mrnrmm Lo/n dtem , oddite divii )
L’epiteto di Opifer ali Elculapio fu tifato da Ov, Mei. 1 j.

Cum Deui m fornioh Opifer eoufifler* viftei.

Aenttd. 8. 30.

Sulve varo fruii frolli , dermi oddite divii ,

« ad altro propofito Metom. 14. 6 qg.
Solve varino! firn mremerrue pudóri1

.

fitcomc Pontaoo de Stelli: lab. a.

Solve vrftnrbm cotti dermi uddim , empi*

Vocilo: .inermi porne, unt .ilditu mundi.
Chiama Elculapio decoro del Lezio

,
perchè i Roma-

ni; nell'anno 461. dalla fondazione di Roma ricorlì

per loctraili dall’eltcrminio della pelle a religione

liiperlHziolà , e conliiltati i Volumi Sibillini, poiché
rilevarono, ebe da Epidauro’ Città del Peloponnefo
nel Territorio d’Argo tulle d’acpo maneggiarli per
far capitare a Roma il Dio fifcolap» , che in Epi-
dauro medefimo era adorato folto figura di un Ser-
pe , mandarono colà Aiubalciadori |<r tale effetto 1

e forono quindi confidati colla venuta del prcteio
Autore di guarigione, fot» tale limbkmza , accolto
con applaufo mmnbile del Popolo , e coll’ «azione
a lui di magnifico Tempio..

Eixiftt Tibennain furare fedem] (il «etto in Ro-
ma il Tempio d’Efculipm, nell’ Itola m mezzo a!

Tevere. Battila Mantovana , dt Calamio.Ttm(M\>.p.

Per tua fàgacitatc nuovamente

Refpirò Paure
, e ritornò fra noi

.

Ed Ippolito intanto , che ne’bofchi

Crebbe d'Egeria , oyc non batte il Sole ,

Cangiato in quel di Virbio il nome primo.
Scansò l’ira di Giove , e quel ritorto

Fulmine , contro cui feudo non vale

.

Salve opportuno rxsftro ajutatore

,

Gran decoro del Lazio
, c riportato

Nel Coro degli Dei
:
quando dai voti

Del Popolo in fatai cafo emergente

Invocato, lafcialli i Tetti antichi

,

Ei Tempio d’Epidauro
, la fèmbianza

Tolta d’angue fquamofó ; e navigato

Per alto mare
, indi fondafti il tuo

Grande fòggiorno nel bel mezzo al Tcbrt».

All’ora non la lingua rriforcuta

Prettamente agitata , non le fraglie

Pontagute fui pioto orrido tergo

Avevi tu; ma mite, c lulturiante

Le tumidette alabaftrine gole

Intorniavi alle Vergini Latine ;

E a raggruppata rinterrata coda

Correvi Tacque , e ti fidavi a’ fiumi

.

Salve di nuovo o del genere utnauo

-Sicurezza , tutela , vita , e fcampo

.

Remulertm prftii , tonfo pome funere fleitm

Dtrtpuir
,
quando ventini Eptdauriui angmt

,

fonia rireo flnfhu 1* Ktpea Cucirini,

Al/lolii or rrum vèrmi qui pejlco tempio

fumilo Jovi tenute , l-./dum pus dividi! atrmem

Infoio ,
Jeniculum dirimeni re colhlm urlìi

.

per corralo vertur ] Aemid. p. per acquerò vedi',

no» tilt tane limare vtlrnntti oro mòtalaot ) par-

la dell* Ungi» del (capente , come di molte lingue

in plurale , attefa 1* prodezza , eoo cui egli le vi-

bra , onde il Tallo nel Rinaldo

,

yfuul trt hufue vibrar furi* il ferpente.

Che lo prejhxxa d'uno il perfuode

,

Tal crede» lui la lUgtttita geme

Collo rapido man virar tre fpade.

Virgimbut ftd colla dalai J Hitam. IO. 164.

Dot Ungo motilità eolio. CUud.
Altera dal niveo gemmata menilia eolio

.

verrebai flamine r.netto ] Poetano dt Stelili lib. J.

Corralo vrrentei /lituani acquerò emtdu :

Amttd. 3. 108. noueoe corralo vermut

.

Aeneid. il. 673. dori Ddpbìnet m erbem

Aratura vtrriluext condii .

e Barleo Poeta Fiammingo de rapi» Ganyrrk

—o-Dolpbmet m orlem

Atti fquamefu vrrtiamt acqueta condri

.

Salve iterum Immani grneni tutelo falufque ] Ar-

arli. j. Salvo fonde farmi , iterum falvett ricepto

He-
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DEL FALCONARE.
tteguìc.juam cinerei

,

atMiw Uttobrarane patemae

,

l’itlvocinone fella ad Efeolapio da Tuauo , doven-

do trattare mitene Mediche , fa prima ufeta da

Sereno Samraoruto iopraccitato , che fiori nei Seco-

lo di ferro . e thè dice

Tngue pumi urlìi , reducei aui tradire carati

Nofii , atput in caclum Stanti revocare [epultu ,

m
Qui colti Aratili

,
qui Pergama

, qu'ufut Bpidaurnm,
Qui quondam pittili» tcSue fui pilli Draconis

Tarptitl trctt ; atque incipit tempia peifi ,

Depilimi nini praeftnli nummi mortiti ,

1 1 Kue udii , Cr quicquid cupidi mihi [tipi regalai

j j

Virmafii , cunUum emiri l topor.: p.tpjm .

III.

JVec verofite tothijam fufpìcit orbii ,

Si tiki vicinilegemeij*m brachia paudunt i

Defpexijfe burnìleis ideo mea numina Muftì
Idebueru

, lenitive infialai murmurc aventi

.

Tu mihifufeepti j.impridem carminis auEler :

Tefine , nulla tuofine nomine p.yrina crefcit

.

jidfii Francifce , & conatibui annuefumimi .

fi ti litui fufpitii orili ] fi prende il fufpiitri non
per guardare in iù fellamente , ma per guardate coi:

venerazione j Cic. a. Oifìc. tiaque m vira fufpttiunt
maximifque tftrunt laudila, .

riti reniti jam irtihit panduttt ] Giano Panno
rno rivolto alPlmperadore Federigo Ter/o , o fecon-

do altri II.

In te nojÌTA fatui
,
per le fpu unita patii

,

vicinai geniti ) tanto è vero , che la fiandra è vi-

cina alla Francia
, quanto era amicamente iì Belgio,

pane deila Gaifia.

jam invila pendant ] fu chiamato da' Fiammin-
ghi con grand’mftanza Franeefco Duca di Alatitene

al governo dc’loro Stali . come iì è accennato al-

trove . può qui applicarli 1» preghiera di Armida a

Ruiajdo Gcv. iib. a. t>,

per qutjh piedi , indi ì fupirli ,
e gli empj

Calchi
.
per qutfi» man, tht’l drilli aita

Per Palle tue Villini, t per quc’Ttmp

)

Satri, cui dijh , e cui dar circhi tu»,
H mia dtjir tu , che puii fide adempì

,

JE in u» col Pugno a mi ferii U vii».
La tu» putì , ma pietà nulla gnau ,

.mio tt tl drtta > e fa ragion Min movi

.

immilli Stufai unitive infialai murmurc alienai ]

Andrea Navagcro nel ino D.mone,
Intere» agrejhi degnata! filila cannai,
Dexter adii min , & quao fatii , eoa fina

.

Seme con umìl'aniinu di Pallore intorno alla fila

poetica fecolta
> e parla dd luo verfeggiare

, qual

fe di una agrcjle, o l'Ofchereccia lampogna, tafteg-

giau con le piegate dita, c nc* (iioi pertugi , ora

«nuli» or aperta per la modulaaion della voce al

IV.

Principio tttmfune mtrkorum figna ,
végique

Circuitut
, allupile alia prò tempore motut

Servanti , tpueis rei haec accipitrari» cordi

,

jQucim tjuikus humanuè comrmjf» efi curaf'aiu-

ti! . •

HI.

E parimente tu , lèi Mondo tutto

Alza a te gli occhi ; fe le Confinanti

Nazioni ver te «Jefidcrofe

Allargai» le braccia , non avrai

A /pregiar quelle Mule , che m’ho tolto

A coltivar per Dive i e la forata

Semplice avena, cui dò lieve il fiato.

Tu già degl’intraprefi carmi Autore

A me ; lenza di ce , lenza tuo nome
Del libriccìtìolo mio carta non crdcc.

Francefeo ah mi (occorri , e hi col capo

Cenno demente amici lómnù attentati.

foavetnente mandar del fiato.

Tu mihi fufeepti yampridem tarmimi auBer ] Virg.

a Mecenate Georg, a. 5.

Tttque ada nptumqut ma decurti lainem ’.

O tiltut . Ù famae merito maxima noftrao

.

c allo fierfò Mecemtc Orazio eptft. p. traduzione

di 1 odevico Dolce ;

Vii , che già fife alle mie Stufe prima

Chiare , ed alte figgati , • feti degne ,

Che diean emiri orar rullimi antera .

c Flaminio al Card. Faincfe

Siili prtntipium <J» finii tu Catmitùe tfii

j

Te fine, nulla tue [ine ncmintpogma crefcil J Port-

ano de Hort. Htfp. hb a.

Vrfler homi agitar ; vefire fui minine crefcit

Hoc ofui , (p vtfirii mia tempera cingiti finii

.

Gianaurelio Augurato Riminole al tempo pur di

Leon Decimo ChrpfepM)ae Hb. p.

1 Tu maxime praefii

Artifici Vallane fimul tua fati» eanmli 1

Nil fina re fillert art inchini.

Calia fino Poeta del terzo fecolo Criftiancc

Vex, 6- carmtn inopi, & acerlae firìdor avenae 1

Virg. Bcìeg. pi. 15.

Pafiorei ludera crifcèntem ornate Pettxm.

omattéui annue fummii} Virg. Geirg, p. 40,

nudatila1 annue ceptie .

I IV.

A primi! giunta tatui feti de’ morbi

1 legni , e fe vaghe girate , e i varj

Secondo il vario tempo, movimenti,

I
A coloro , che -a cuore hanno i Fatemi ,

[Olfervabil: , -quanti i tatui fono.
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1^4 DE RE
Jng/uviem hocpropter faturatigattarie «re

Repettam vulgo infpiciunt , artifcjuc magiflrot

Non pudet actipitris fluito exp/orarc recentem
Proluvitm , & radiofaecet digiteque probare

.

Hate jifdepiadit magno fiatgloria aJumnis .

*ngluvicm explorare ] Tcreiu. Eoa. haram vidtrt'

intimiti»

.

proluvitm retatemi Aeneid. 3. 116.
follifirn* venera prtluvie de.
Afcltpiadit nlumnii ] Afelepiade è patronimico da

'Afelepio, che è Efcubpio. Or perche Efeulapio eb-

be due figliuoli, Podihrio , e Macaone, de’quali fi

parlerà piu giù in quello libro, eccellenti ambedue
nell’arte Medica, che feguitando Agamennone nel-

la guerra Troiana, mollo giovarono alla faiute de'

Soldati, reità indecilo di qual di elfi parli l'Autore.

Omero Xlrad. 1. trad. Salvini

§l»ifli guidava» dui cTAfelepio figli

,

V.

Ordiar a capite ; illudfont vitati}ne viaetjue

Per tubulos vagai innumero
s qua fpiritus exit

.

Ergo ubi vi morbi cerviar labefattagravefeit ,

Sternutaiio crebra fubit (nam haecflgna fequen-

tur , Se-

ACCIPITRARIA.
Gii debbono predare occhio accurato

Quei, la faiute umana a' quali è a cura.

Il perchè, l'ingordigia rigettata

Al di lópra dal fazio gorgozzule,

Offervano per tutto i ne han ribrézzo

I Maeftri dell'arte di elplorare

Con iftudio , del ventre le immondezze

Recenti ; e colla ipola, e con un dito

Fame le prove ; e ié ne danno pregio

Di ciò i ièguitatori d'Alclepiade

.

ordiar a capite ] Alberto Magno de Animai, lib,

a. 3 . Prima falemum infirmila! efl dolor capiti!

.

Il

capo , e tutto inficine quello , che (là Copra il col

lo i la fuprema parte del corpo , detta anche il (om-

ino , o. fuperior Ventre. La pane fuperna di lui è!
dentro concava, e nella fua fiipcrficie convelli j e

i

due fono le partizioni del capo, il Tefchio, ed il.

Volto .

illud foni vitaeque viacque ftirituc'] 11 capo è il

primo linimento delle azioni animalcfche > ed ha

una (omnia relazione col cuore per più canali , e più

vie, per le quali gli (piriti lì trasfondono ; cinquan-'
lo è capo dell’Uomo , non lolo è appellato domi-
cilio dell’anima ; ma da Platone eziandio, divino

membro

e

dazione dì divina parte .

Jlernutatio crebra faine] Aib.Mag.de An.1.1 3.quando

falco flemma! jiennm tjì immederacae bumefaHtonu

cerebri i Lo Sternuto i una fpe/rc di moto convulfivo,

e benché non tempre fuor dell’ordine naturale, pec

Ce dello violento . Per eflò dopo qualche fofpenfio-

ne della inCpirazion cominciata , con gran (orza, e
quella interrotta

, e con veemente kotuncnto di
tutto il corpo , e talvolta Tuono ftrepitofo , manda-
li fu°ti l’aria , e ciò , che può occorrere d’incaghalo
per la bocca , c per le nari . Giulio Celare Scalige-

ro ne’lùoi Commenti (opra Arili, ncll'illoria degli

Animali lib. p. fptritut qui fenfìm per expiratinitrm

exibae ,
in flernucatione confermi , impela expttlfut

erumpit

.

La cagiona dell'impeto c certa irritazione

nelle nari fatta , o dall’aria delti , o da cffluifi acri

Volatili , ed alcalici ; o alle volte ancor dal foyer-,

Medici valorofi , Podalica ,

E Macaone

.

magno fiat ] frafe , che equivale all' altra magno
predo flati ambedue utile da Eccellenti Autori ; e
-erto apprelTò i Medici pregevole è l’ increzione

degli elcrementi
,
perché perciò fi viene in cògnàc

zion delle infermità, onde poterle curare.

V.
Comincerò dal Capo ; tifo è la fonte

Della vita , e di quella via , clic tiene

Lo fpirito, che libero (è n’efcc

Per canaletti , che numcr non Iranno

.

Dunque qualora dal vigor del male

Pregiudicata, rendeli pelante

La collottola , fale indi , e rifile

Lo Sternuto ( ma nota , clic tai légni

Se-

chilo fplendore, che duzzicando le nervofe parti ,

tremar le fanno, e ne le (compongono. Vi fono al-

leimi , che vogliono anche s’ecciti lo Sternuto dal

fluido lagrimate ; e quella é la Iptegazione. Molte

glandule fullìllono nelle palpebre, efupenore, e in-

teriore j le quali vagliano dal (àngue un liquore lài/ùg-

ginofo, dimandato lagrima. Quello al parere di molti

Anatomici ferve per adacquare aU’ellnnfeco l’occhio!

e il rimanente d’eflò paflà per li punti lacrimali al

liccolo lacrimale, e da quello per il punto Nalile

ad umettate la membrana del nalò . Il detto fecco-

lo fi può aflomiglure alla Lumaca i le corna della

quale fono ì punti lacrimali , il ventre la pienezza

del ficco j ed il punto nafile la coda . Quindi c da

rifletterli j che i punti lacrimali nelle lue bocche

hanno un anello cartilagineo, il quale ferve per te-

nere fempre aperte le delie , ad effetto di poter ri-

cevere il liquore tramandato loro ; e che il fercolo

ha molte glandule , le quali feparano dal lingue u-

;

na linfe , infipida , valevole , ad attemperare la (ài-

fedine delle lacrime. Ogni qual volta poi l'arredi-

ne delle medefime (òpera l’inlìpido della linfa del

! Sacralo, portandoli alla membrana del nalò, quello

fluido untante eccita in un (òbito la conroifione

in quella parte ; e fi fa lo Starnuto

.

haec fogna fequiniur ] Vtrg. Georg.

itir»
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DEL FALCONARE.
Serui ubi acctnfo fuccedet vefper Olympo)

Et connivente! fruttiti* lumina fenfìm

Praeftringunt ciliorum orbei ; rum corpore roto

Frifluì ,& in ttrram defixus v'tfus bebefcit .

Hit centra ouxiliis avertei trifle periclum

.

L.xrdum in fruftafeca ,
feflumcjue Ihjuentibus

undit

Merge ir erutti atijue ittrum , bovii & confutale

medullam
Admixtoque croco pilulas bine corifee , moxqut
Peflore ubi attpue ima virai dejecerit aho ,

Antefocumfatue , aut radiantia lumina cen-

tra :

Nec priui bine avìdum praedotictn , ac multa

minantem ,

Quam binii po/l,pafce borii) triduotpue laborem

Hunc repeeefndepiptr contunde& dilue aceto ,

Hocyuè libifìt cura aegro tergere palata

m

Accipitri , & dulci nareii perfundert odore

.

Morlorum cfuoaut tt ttuffai

,

ò- fina dolilo

.

ferus uh acctnfo[acceda! Vefper Olympe) Vng.G'car.p.

lllic fera nobam accadi! lumina Vtfpor

.

Alcalino fopraccitato

Sera mimi fiutiti accendit lumina Vefper.

Iivmtia lumina ) Suflufione , mal d'occhi

.

hit centra auxiliii ] Celli in pref. Uh. p. auxilia

adverfae valetudinii

.

Noi chiamiamo capopurgio il

medicamento in Ibllievo del capo. Quelli, che fe-

guono lòno i rimedi lugger iti dal Titano, ma trai"

mo Signore di Vaivalbnc fuggerifte pure i Tuoi ,

della Caccia f. 8 a.

Talee di groffì , • di vifcofì umori

Nel capo fa gli fan materie crude.

Grave malor , che unge il cervello , e « fori

Delle narici al fato ingombra , e chiude ,

Della [cerva del Larice efee fuori

Amaro fungo , che ha dolce virtude ;

Virtù, che tragge al ventre, e purga tutto

Quejlo empio morto , e rende il capo afciutle

.

lardum in fenfia feca ] Atneid. p. aia,
Pan m' frufta fecant

.

Noi chiamiamo fragrili i pcaauoli del gradò, o lardelli.

admixtocjue croco ) Il croco , che noi diciamo zaf-

ferano o gruogo, eccedente in virtù calida
, è buo-

no per li condimenti , e per la medicina , ed c una
pianta con foglie capi Hate, lunghe, e llrttte, e che

VI.

Sacpc ctiam faucct praecepi codit humor in de-

gras

,

A ut oculii uttgucm obducit ; faepe inde palaium
In-

umutm obdttat ) Celiò i. il. c. 18. unguu mtm-
brsnul* nirvofa , trimi ah , <jntu nennunqiiw

Seguiranno ,
com'Efpero la fera

Sottentri in puro Ciel , che accelb (U)
£ a poco a poco dichinando abballò

Il pelolò contìn delle palpebre

,

j

I fofchi lumi dcnlàmente ofeura -,

[E ftrofirtati indi per tutto il corpo,
[Poi fitti gli occhi al fuol languono ottufi.

Or con tal capopurgio t’opporrai

Al pericolo trillo, e 1 tonai via.

Fa del lardo granèlli i e tagliuzzato

Com’è, Io immergerai nell'acqua pura
Più di una voltai e polcia lo affadella

Con midolla di Manzo ; e poiché in oltre

Ammiftioue avrai fatta di gruogo.

Delle pillole impallane ; e dipoi

Che dal petto , c dal baffo ventre ari

L’umor peccante (caricato, al fòco

Fallo dar dirincontro, o’n (àccia al Sole;

Nè quinci lo Sparvier ghiotto , e che molto
Braveggia, pici, che ore due già Teorie

i

E quella diligenza per tre giorni

Oflèrverai -, sbriciola quindi il pepe

,

E per aceto lcioglilo, e con quello.

Pigliati impiccio al raffreddato augello

Di tergere il piato, e di Ipruzzare

Le nari di gentil fragranza acuta

.

fiorilce dopo l’Equinozio Autunnale , e che fi i fiori

porporini , e belli a vedere , dal mezzo di cui fpor-

gono alcune fila remeggiami , e graffétte nella ci-

ma , a gitila di tromba , con le quali cleono dai

medefimo centro alcune linguette gialle , limili del

lutto a quelle de’gigii bianchi

.

ac multa minantem } Orazio lib. a. Satjr. j.

Arguì vultut crai multa , Ó* prceciata minatitii

Ovid. J. de arto am.

Multa<jue fulmijfe , multa minanttr agant

.

Fracaftoro Siphil. lib. p. Multa minam

.

piptr contunde j frangi il pepe , che produce il

frutto lungo a modo di baccelli pieni di piccoli

grani , ci fomminiftra in erti oltre una fingolare

virtù rilialdativa , molti rimedi , e particolarmente

quello di purgare il capo dalle flemme

.

ri1 dàlie aceto J Virg. Georg, p. 314-

& miti dilue Beteho .

VI.

Talvolta fulic fauci umor gli dilla

Precipitofo , o crelcimento agli occhi

Soverchio fo venirgli di membrana.
Indi anco lpcffo tumido il palato

a
\ad pupillam jucyue pcrvait, ••f* effetti

Digitized by Google



i]6

Intumidì ,
lìmen^ut iitfedit hotbracot orìt

Et cavafub Uten te radice cubiltafidù ,

Atti dira earcimti edaxfermine creyit ;

Pcrnicicm adverfut tantam praefintius ullum

Haui iflo commenta hom'inum ejì prudentia fil-

iera

Praefidium-.tufirrum aude dàfhingere candcns

Obtufiqutferi praedonis acumini criflam

.

fila mali fedei . Alio mox tramfide acuto

ObflruBas nareis ferro ,
triduo/]ut quieti

Conceffo Jparium pofi Ulud divide rurfut ,

Lumina quod roftrumque inter jacet ; baud mo

ra morbus

Sohietur ,
licei & diuturnior haefirit olim ,

Perferrum admotipelletur viribus ignis .

hathruros 1 il batrachio è uni fpeeie dl rjnl“' r“‘

!o. che ila vefcici ,
ed hi particolare virai di ulce-

rare , e che produce dilli fui «dice moUifTiine al-

tre radici capillari ,
come può vederfl apprdlo il

Mattioli fopra Diofror. E tale è il tumoretto ina-

lano, che full’mrreflò della bocca, al falcone in-

forme , e fi ferma , folto la lingua di piu impegnan-

doli e infinuandofi con piu radici.

aut dir» cardimi frrp'l'ne trtvit ] Ce . lib. 6. cip.

1*. uleut ferì>1! »lti atout late. Il Canchero e un

certo tumore infoliio cn folco, e livido colora, in

cui certe venuzze prima occulie fi efiluno , c di nc-

to, e tetro fiingue turgide fi dilccrnono, e che per

via di 6U alca Ilei corrofivi ferpe , e dilatali. Di lai

colà qui fi parla ,
ma in grado minutiamo , e che

vorrebbe a comprenderla il microlcopio.

Pirnidrm advtrfui tarttam )
Fracailoro Siphil.\ib.t.

VII.

Ergofi papulacfauces ,
animaeque meatum

Occludane ,
ne quid poffitglutire ciborum ,

Auxilio mature opus efi ; tu coline olivo

Tonfillas cornu infundent , &gutture aperto

Sum-

papulae ] certi tubercoli , o bozzoletti ulcerali , o

putitile ,
per cui non folo s’alza la cute , ma la di

lei unità reità Inolia.

attimaeque meatum ] cioè ae'r'u meatum ; Virg.Er/.6.

Semiti*, terrarumtjue ; animaetjuc marifiut fuiffent .

auxilio mature cpui eft] come il nutrimento, ej

la rclpirazione fono funzioni indif|>cnlabili al vivere

dell’animale ; coli Infogna avere gran gclofia de'ma-|

li, che ciò ìmpcdifcoiio i c ncccilario è tollo ripa-
1

rare a un tal danno . Mature, lo lidio che Solitene

.

jientid.

Maturate fugato

.

rotine olivo > luona qui olivo Io dello , che ohe o

fu liquore clprcflòi Virg. Georg, j. 466.

Si fece; e fui principio della bocia

Un picciolo ranuncolo fermofli ;

lì fotto la ripofla , c corniola

.Radice della lingua prclè piede;

O fi propagò il canchero vorace

,

(E con maligno cerchio andò ferpendo.

lionrro tanta pcrnicie la folcrtc

Prudenza humana non ha divilato

Verun loccorfo utile piò di quello

.

Cimentati con un rovente ferro

Alla mano ; c con elfo in pria fpuntato ,

il pennacchio all’ augel rintuzza alquanto .

Del mal quella è la lede ; con un altro

Ferro aguzzo trnpaiTa pocollantc

Le chiufc nari ; e datigli tre giorni

Al ripolo ,
di poi che lari tanto

Tempo tralcorlb , di bel nuovo Iparti

Ciò , che giace internilo agli ocelli, e al roftro .

E benché lungo tempo abbia penato,

Difvalendo ; in virtù di ftil candente

ApprclVato alla parte, il morbo andrattne

.

1 Suite are truxe vinte ratio ,
tprtae etera adlitenia,

1
Pernietem advrrfut tantum

I tu ftrrum nude dtjìringere candent ] In quello luo-

po , ed in altri ancora liiggcrilce Tusno 1
* ulo d«l

ferro infiiocato.DeH’tifo però, e della qualità ditali

feiruzzi bcn’è, clic fi (onliilti (òpra tutti Circano fo-

pmcciUlo , che ne produce anche m priorie ligure

delineati i dilégui.

HIa mali fedeli Fracailoro Sipl.il. Iib. p.

fedemque moli tmftftrrt in ipfo

.

VII.

Clic le le fauci , c di rclpirazione

Otturano tubercoli i meati

,

Talché inghiottir non porta il nutrimento ,

Di rimedio opportuno ulo fi faccia

Speditamente: per corno adattato

Olio infondendo, lava le Ipugrtolc

Caviglie, e ritenendolo ad aperta

Strozza . comprimi quella lèmma carne

,

Che

liquidi corrumpitur ufut olivi .

Vida Bombyc. Jib. 2.

Pretore* liquido rcjfergi carpar* olivo.

Vidi è appellato da Siilo Senenlé Vtrgilijmi c*rminis,

prar/iotutijfimus imitettar ,

Tonfillas J Valerio Malìimo, volgarizzamento di
Gir.mbalilla Strozzi : Gavine fono quelle parti del

collo, che fono p fie fotto il cippi delle orecchie , e i

confini dell* m*fcJlx\ e fotto quello nome s’mtcn-

;
dono le gianduia delle fauci, c ancora il morto del-

DE RE ACCIPITRARIA.
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DEL FALCONARE. i}7

Summit reercficntisfaflìgia comprime carnii

,

Et radice revelle , cruor aum manet , ab ima .

le fteflé gl indille
,
quando , o Rinfiammano i o per

concorfo di materia acquofe , e jùtuitofa fi gon-
'

Sano , o anche per difètto di umidità , troppo fi

ditteremo, e l’inghiottimento impedirono. Girola-

mo Vitale del mio Inttnnto nel Tuo Lettilo Ma-

tematico alla voce Taifilla ferire Tonfiliai proprie

vertuta anatomicum efl , & appelUr.t extremai jait-

ene n, parti! ,
ubi Input impilar fatturi , <j- txfe-

.

ri incipit, quii funi fi.indùUt quaniamfirumofat, a

f inirli partita! ftiaaéìat , eoalefcentet in piotale! em-'

tritìi tx tumore pituttofo , unir & farpijjìmt in-

Che dentro gli rierdee ; nò fi levi

Lo imbuto, fino a che l'eftrema parte
D’effo non fiali tinta, e getti fangue.

fiammuntur , & anpintm penerunt

.

corr.u infunimi] Virg. G«>j. J. 509.
Profuit inferro latini infuniirt coma .

Quello è uno ftromento limile all’ imbuto , o fia a
quel piccalo ordigno, (atto a campana, con un can-
noncino in fondo, che fi adagia nella bocca de’ va-
li, per verfervi il liquore, acciocché non fi filargli
Di un limile al quale reggiamo talvolta lezvirfii Pol-
lajuoli per alimentare i colombi, ingozzandogli.

Vili.

Si quando afi octtlum ferpens pigro ungula morfu

Ohfideat ,
tunc ferro unguem tunìcamquc recide

Exccrnens circum3rofeumque wfunde lìquorem.

Alt caliganteis hebetat cum taenia vifus

,

Cacrulaque obietta pracftringit lumina nube,

Gangaeum piper , atque alocn ,&grammi! ber-

barn

Contunde , & fudo rcfoluta hacc omnia cacio
\

Jurge fìmttl, tenuique adfeiiam hoc pubere par- !

rem

Ci'ifpergc . Hnjus item non efl defpcUior ufus :

Vrt

eculam ferpeni ungula tnorfa ol-fidt.it ] Quello é I’ 1

intacco della tunica Cornea dell’occhio, cliefitecede

allora che le vene, piene di lingue , e livide colà

concorrono i c Amtrolio Parco Chirurgo Regio, che

pompò di Chirurgia nel ij8a., tal morbo appella

Carcinoma , che vien dal Greco Kupxirotta .

rcftamqat liquonm j acquaiola , o fia luco di fo-

le , eccellente por comporre diverli medicamenti > e

avverti, che non fieno ìofe bianche, ina rotti , e

tra quell
1
principalmente fccgli le Damalchine.

{

tanfata™ piper } al pepe attribuilce aggiunto dal

,

Gtnge, fiume dell’Indù ulteriore, che lì lincea dal-

1

la Tarlarla, che patta il gran Mogol, e che ha al-!

le fue tocche la Città di Lengala. Mattioli Medico'

Ccfareo fiipraccitato lib. ». di Diolcor. c. 14*. cosi
1

dice . Le navigazioni fatte a’ tempi noftri da’ Por-

1

togheli per l’ Oceano Atlantico nel mezzo giorno
|

verfo il Levante all’Ifola Taproòana , detta oggi Su-

matra , vicina a Malach , che è l’aurea Cherlòncib
,

j

e a Calecut , e dopo loro , dagli Spagnuofi ali’In- !

die nuove , al Perù , ed altre dtverfe Regioni , Hate

no» follmente incognite a noi , ma a tutti gli an-

tichi Cofmografi , non pure hanno ripiena tutta I’

P.uropa di Pepe , c di altri aromati eccellemittìmi

,

ma cl hanno riportate le chiarezze, e quali, celien-

te fieno le punte ,
che li producono ; la quale ri-

zcrca da prima fatta , e il quale beneficio poi di-

vulgato , fi deve in tutto riferire alle fatiche, e vi-

gilie dei Magnifico M. Giaanbaurta Ramufio , che fu

]

Vili.

Ma le alle volte per mal giurinolo
li vizio intacchi l'occhio, andando in gin»
Alla corona

, col femizzo allora

La membrana, e la tunica recidi.

Al d’intorno sbrucando, ed accjuarolà

Infondendovi ; che fé grra certa

Falcia, onde ingrolfi più la villa oleura
*

E con nuvoli appanni le pupille.

Pepe ilei Gange, aloè, e gramigna
Frangi ; e lciolta ogni colà a Gel lèrcno.

Fanne comporta, e di dia foctigiiata

Impolvera la parte mal’aflétta.

Non c di murar pregio Palò ancora
Di ciò, di cui fiderò a re il legreto.

Coir

Secretarlo delPEccel.Configlio de’ Dieci della Signo-
ria Scrcn. di Vinegia . Sin qui il Mattioli ; c poiché
qui li è fatta menzione del Ramufio , mi ila per-
mette), per culto da me dovuto alla Patria j e perchè
fempre più abbia luogo il Tuano, riferire ciò , che
egli nel lib. 13. delle Iftorie de’fuoi tempi, all’an-
no ij{7. laici* ferino fpcttante al Ramufio. Af-
fiatit Pie annui aurti Miai fattali, quo P. Sem-
inìi , A. Naagerim , B. E-natim , H. ¥rarefiormi ,
aluqut tm/Jrm mehorit notai Viri in Itali» fiorut-
runt , lirerateritrn ferì ultimum Jcanntm Bapuftam
Rhamufium Panili J. C. filtum , ut Impune Orerai ,
Latmaequt ac feitntiamm onmium piritijftnmm

, fic
ntfetin ptremiti exeretsauffitrtum .

framini! htrbam J E la gramigna erba , e pianta'
che va fet pendo per terra con nodofi fermenti

, dai
quali fi Ipargono aliai dolci radici

, e parimenti no-
jote , che rendono la pianta in ripugnatile > e dnTi-
cilittima a Radicarli j ed ella pianta ha (ile virtù pro-
prie medicinali

.

cythtriotam tcntham] Marziale lib. a. tp. 47.
Laevisr 1 tonchi Galli Cythtriam .

Sono 1 Nicchi, o dietim, conchiglie «Tirine , grj*
te a Citerca, o fia Venere , ai perchè ella navigò il ma-
re l’opra di etti j come fi è ottcrvato nel fecondo li-

S bro
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Vrt Cytheri.ic.tm Vulcani munerc ioneham

,

i

Qtta folirut Triron dum perfonai aequora late ,
I

Catrultum ingremiti»! potonteis cogere dìvos .

fnfttper & pigrae tcfhidinii incoi]ne teflam ,

Ut cinerem ex ifiis pnpilUe infperge retufoe

,

ture chelidonie infufi, veipubere tranci .

Tarnfi in
palpebrai cerebro ftnat and i folata ,

Coliniamygdahno lacrimantia lumina olivo ,

Haertnteifijue hirquos du/ci perfunde liquore

.

broj Fontano de Ho't. Hrfp.

éua mondarti Pupilla) Tenui W* enavit ad arena

5i perché generan’ciVe le perle, a Venere , e alle Don-

ne tutte aliai accette.

©»< filimi Triton d.nn perfonat neviera late rat-

ru firn in premium palmiti coltre divo)
. ] I Poeti

chiamano conche , o conchiglie quelle chioccio.
e^

,

ihc'propn aulente appcllinfì buccine , che hanno motti

cerchi (pinoli nel Jorio, c che (porgendo il boccino-

lo molto adattato per porli alla bocca , riufeir pof-j

fono in parte limili al corno da Tuonare.

Std tnm forte cava dum perfonat attuerà concita .

Dimeni , & canta vocat in ctrtamina divoi 1

jiemulus txccptnm Trilen , fi credere digmun efi

.

otcneid. io. 10B. ... 1

Uhm vthit immanit Trite», <y (aerala concila

Txterren) freta : cui laitram tenui hijpida nanti

Troni hominem praefert , in prifim definì) alvut .

t Mttam. p. 3JJ.
Ctteruleum Triterai vocat ,

conchaque Jrnantt

Infpirnrt )ubtt
, flucìttfquo & flitmin* fono

Jtm revocare dato, cava buccina fumitur illi

Tortili) in latum
,
quat turbine ertfeit ab imo

Buccina ipn.il in medio concepì) ubi atra Ponto '.

IX.

Rurfus in eutriculat teretetfi noxiut humor

Jìecumbett ,ferrum crepitami .tccendc camino ,

Fragrantemque rofam candentit acumine vir-

gac

Iitjer in auricuUs ,
obtaratofquc meatui

Ferro operi
,
putrii coiai ne tempore livor

.

in amicala) ternetì nelle cave orecchie, e di acre

fenomenici, Cic. a. de epe. gin. Orat. fi teretet aurei

habtnt , mtellìgenfqut pìdicmu) .

crepitanti accende camino ] Virg.

* crepitaniibui Mere flammei

,

Plinlib. li. cap. 1 J. myrrcta crepitane in igne. I'ont.

de Stelli) lib. }.

Succenfo ramvt fiamma crepitante cremavi) .

e eoli pine Paolo Manuzio ne’ liioi Carmi lamente-

voli fopra la fvcnlurata morte di Jacopo lìontadio

dj Salo liicccduta in Genova.
crepitanti deditrn igni

.

fragrantemque refam ] il. lopraccitato più volte

IPITR ARI A.

Coll'opra di Volcano incendi quella

Gmchiglia tolta dallo (coglio , c cara.

Per le nutrite perle a Citcrea

,

Della qual torta Icanalata , e lunga

Tritoli li ferve a buccinar pel largo

DeU’onde filli , allor, che chiama i Numi
Raminghi,.e in alto mar gli aduna a cerco.

Di più confuma al foco Hello il gufeio

Della pigra Tefluggine; e di quelle

Le ceneri (temprate in ifoiioppo

Di Celidonia , o pure colla polve

Della radice di erta incorporate.

Leggiermente all’offefa applicherai

Pupilla ; die le il celabro diltille

Spedo umidore , le palpebre lava

Col liquore di mandorle , e i cilpoft

Occhi, e le code lor conglutinate

Cofp.irgi del dorato olio , che ammolla

.

Lucra voce repltt fub ut coque lacerila Phoebo .

e Pontino de Hertit Hefp. lib. I

Buccinaque cnfmuit , rauco , & tuba concava canta,

fonia Superi aeriti , dum forte moraneur

,

Jppropcre-nt —

iure c! elidimi tranci ) di quelli pianti lì è giù

pulito diffuliraente il capo-cerio 9. del lib. fecondo .

umygdalino olivo ] olio di mandorle ; mi redi di

diftinguerlì . fe di dolci, o fe di amare ; àò, che

importa differente virtù

.

iniqua ] le code dell’occhio : Virg. Pelog. f jranfi.

verfa tu,imbuì hirqutt

,

con li codi dell* occhio mi-

rando 1 traverfo

.

I X.

Se giace in oltre umore nocitivo

Ne’ cavacuti orecchi ,
alla tortura

Del cammino , clic fcricchiola
,
petenti j

11 ferro , e colla punta arroventata

Intrometti fragrante olio solato

Negli orecchi , e i canali riftoppati

Stura col ferro, affili che il fradiciolò

Livor col tempo non trapani innanzi

.

t ornello Celiò , Autor del lecolo di argento ; o fi

a

m quel lècolo , il quale lì comprende dill’ inno 14.

JcHTncarnazionc lino al 117. chiami refam anche

l’olio rotato lib. 8. cip. 4. tnfundtnda rfi refa lepi-

da. Elio Cornelio Celiò che in viti di Tiberio Im-
peradore cicrcitò Medicina, hi formo Commentito-
re delle file Opere Girolamo Rodi , celebre Scrit-

tole delle Storie di Rivenni , aliai lodato dal Turno ,

c che prete di elio cognizione , e amicizia nel (Uo

pafliggto per Ravenna

,

fa-
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DEL* FAL
x.

Carcìnum at contri bovis admifccre midullam
Proderir, acque fuis dtffettum in frufiulafebunr,

Hit liquor acceder confufns pxrtibus acqui*

Melili arttndinei : ànici rum coline olivo

'Vieni , dr inflittofub lingua vulnero , virus

Expurga qu.tntam ferii eft , atque due tabum

Goffipio i/uprejfo tergens
,
piagartique recentem

Jure capillarit terque & quater illine planrae .

bovit aimtfctrt midullam predine ] la midolli de
buoi giovani ha virtù ili molhiicare i limicoli, i-

lendini , i ligamenti •

liquor mudai mtllu arundinti ] quello è il melr
bianco , che naice , e lì condenli (iccome. gommi fa

certe canne, che allignano nell’Arabia ; e nell’Indù

aquilani piantai ) Capelvenere , o fia 1*Adiamo ,

pianta , che loinmerfa nell acque non li bagna ; e ebe

nafte ne’ Salii ombrali, nelle muraglie umide , r

XL
Siepe etiam ineautojiimiamflagnantibus undis

,

uiut pigro dum fonte fltim levar , improba aper-

tura

Rcpfit in osfurtim penetrans , Or adbacjìt hiru-

do

.

/dine pr.icterfolirum nares , mora nulla , rume-

fiunt,

Crcvit ubi poto ventrem diflenta cruore

Melina inerì ,morfuque larynx pervcllitur iteri

.

Ingluvieni atfrufira dtdutto nititur ore

Rejettare alci ifìgna haec nam certa fcqucntur,

Guttur.tque abflipus canatu pandit inani.

Pracfidiis contri licei bis avertere morbum .

Cimicit exuflacgraveolente/» ingutturafumum

De-

crrvit ubi poto ventretn dijftnta cruore} Virg. Erior.

7. f. dtfientas latte tafoliai. Orazio epoJ. ». 46. di

-

Jitnt* filerà i c Onzu> pure tute poeta

Non mtffitra cutem nifi piena tritoni hirudo .

che traduffé cosi Lodovico Dolce

Siccome la Janfuga » che non Ufo*
La fette , avella fufeia „ infinti a tanto

,

Che non fi trova ben gonfia di fanone

.

larynx ] la laringe è la bocca delia canna del li-
mone, o fta la parte fuperiorc delfrfpra arteria , e

il capa contigua alle fauci * d onde poi fi torma la

voce

.

omicis txtifine 1 Orazio Satira io. traduzione di

Lodovico Dolce
Che putt piti , che cimice fehiacòato

.

Mattioli lib. ». dt Dttofc. c. 34* »» febbene infra tur-

M tu notturni nemici , clic ne rompono fpcflóil dol-

it ce npofb , non abbiamo 1 più crudeli delle Orni-

CON ARE.:. C
x. • '

,

*

Contro il mal cancherofo acconcio è poi

Li bovina midolla , e fra(tagliato

Il graffo d’Animal meftare inlìemc ;

E giunco a quelli in pari dote il mele

Di canna, farne una congerie, e concia.

Allor tu monda la piaga con olio

Dolce ; e fatta di lòtto della lingua

Lieve ferita
,
purga qmanto è d'uopo

11 veleno
, ed eflragginc la Iònie

,

Con bambagia inzuppata rinettando *

E la nuova ferita quattro volte

,

Se non tre, Con quel brodo inumidendo.

Cui l’erba capelvenere infonderti

.

ra le pietre irrorale dall’ acque i e che infra le at-

re qualità ha quella di annerire i capelli, e talen-

ti rimettergli

.

XL ..

Von di rado pur vien , che mentre incanto

|

In acque morte , o alle fontane pigre

L'implacabile fpegne ingorda arfura

,

Furtivamente nella bocca aperta

Penetrando
, entrò lubrica mignatta

Maliziuià , e s’attaccò per entro

.

Quinci , novella cofò , immantinente

Gli s’cufuno le nari ; c già fucciato

Il lingue, crebbe dilatata al venere

La vile bellioluccia -, e l’acre morrò

Iurta, e fa pizzicore alla laringe.

Sforzali lènza prò ,
di rigettare

,

Volto, e contorto in moke bande il collo ,

L'augel la ripienezza -, che tai légni

Seguiran fuor di dubbio : apre la gola

Curvato-, e invano ogni potere impiega -,

Per guarirne! però ricetta è quella:

Fa che s’intruda nella gola il fummo
Mifgradico di cimice bruciatai

O

„ ci , che oltre al mordete, al romperne il (bn.no ,

„ e al furctime il lingue , lafciaao di fe tal fetore,

„ che molto più oftenoe i fentunenti: volle laNa-

„ tura , che o morti , o vìvi , in alcuna cola gto-

,, var ci dovcflcto. 11 Cavaliere Antonio VslUine-

ri uci lùo Saggio d'ifhna Modica , t naturali u av-

verte dirtingucrc le due fpecie di Cimici; Il pomo
è queirinfetto laftidioló.e di abominevole odore,tlic ab-

biam già notato i c l'altro pur di cattivo odore , dot
è una Ipezie d'infetto Selvatico , che ha coperte, e
difc!e le di membranacee con le ali di crolla. lope-

S a io
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jVernitit , aut cirrifiillatum infonde liquorcm
Infunea , metro nares aut unge finapi :

Nulla mora ,
exanimis prono labeeur birudo

federe , & *copti riifoh/eneur membro dolore .

rò non curo rilevare di quali Cimici Tuano pai li ;

Ad giudico piacere nel mio Leggitore, trattenendo-

lo fu di tale materia.

cirri JhlUtum infonde Ihjuerem

.

] liquor lambic-

cato di cedra, o acqua di tutto cedro. II giallo e

odorifero cedro , frutto tra gli agrumi , non didi-

mi le dagli aranci , (è non clic è maggiore per lo

più , ed ha la fua fonila lunga, c il fipore tempre

IPITRARI A.
O pure lambiccata acqua di cedro

Nelle fauci trafmetti , ovver le nari

Ungi col tetro iènape i cadrannc ,

Stando l’augello a capo chino, morta

La fangaifuga a un batter d'occhio e fano

Rimani e lenza duol più nelle membra.

agra , e la forca meno accefa , è quel frutto , che
tagliato «fuma ibttilillimo fpirito, e di cui (premu-

to nelle giare fe ne fan foavi bevande, c che con-

forto è degli infermi, e opportuntilimo alla medici-

na : * fi leggano 3 quello propofito i bclltdimi Ver-

fi di l'ontano it tiertis Htffertdum .

XII.

Trtmfifortefocer cocca vertigine morbus

Tentet agerts caput , C dira caligine vertat

,

Proderie occipitit foveat aperire latemeis ,

£rfummum ferro candentifiringere culmen -,

Glattai bine avidat pingui manantia rore

£alfama -, mentafiri queis fuccum & Pantua

mixtim

CaA

fi fruir merini ] Il malcaduco o fra l’epiledìa, o
morbo corniciale , o pur male Erculeo , o Battigia

,

li dice Saero, fecondo fi tu nel Timeo di Platone,

perchè è un languore , e mancamento della làcra

parte di noi , cioè dell'animo . Vero è , clic il fel-

lone , ed altri animali lóggiacciono ad un tal mor-

bo ; le però anche la di ediepilclfia pollili appellar

fruir morbus vi avrei la mia dilficolta , ma perchè

io giammai non intendo di levare la clava ad Er-

cole , interpretandoli per me qui Tuano , crederci ,

che voleflc egli dire, rimaner talvolta il falcone afr

/alito da quel morbo, che rilpetlivair ente all’uomo,

ache il patilce , è chiamato Sucre

.

E PepileHÌ! la pri-

maria Ipeue de’ morbi convullivi , e fecondo i prin-

cipi de* Moderni Filofofi, una varia , e miila k-fio-

ne delle azioni animalelche . un moto depravato , un
mancamento talee del medefimo , una couvuilione

di tutto il corpo, e talor di alcune (ole parti , con
più fintomi di llridore , di fpunu alla bocca , di com-
prefiione de’ deliri

, e di contrazione del pollice . E
l’origine di ella è la irregolare commozione, elpan-

fione
,
ed agitazione degli (piriti animali , o pure

del liquore nervoiò , eccitate da un’aura maligna , ni-
troia , o vitnolaccta, che impelle, o coagela , fili

principio de’ nervi, e nell’appendice del cclabio mi-
dolloni i cioè di quella parte de! celabro , che è la

baie della Ipina, o fia dell’odb (aero.
ttmut agtru cuftu ] quel lenti! lo Ceffo che ag-

j e ne abbiamo molti elèmpj , madirne io

mtnrafiei fuccum J II Mentalino è la Menta Sal-

vale* , che ha più pelofc foglie della domeltic» , c

più grave odore

.

feratea everta ] U Cadore animale ambiguo
,

XII.

E quando altresì mai per iWventura

Morbo comiziale invaia il capo.

Con quella prava affezion di villa.

Che per moto Icompofto , e concitato

In giro dagli lpiriti animali

,

Gli oggetti immoti fa fupporli in moto ,

Opportuno lari (coprir le occulte

Foffette della nuca, ed il cucuzzolo

Radere lieve , con lama infocata ,
•

Tracanni indi l’augello largamente

Tal ballàmo , che pingue umor trapeli -,

1 AI quale aggiugni fuco di Mcntaftro

,

|

F. delle particelle genitali

1 Di Cadore , che can detto è del Ponto.

AI-

poichc convcrfa inficme in terra , e nell’acqua , do-

ve fi cibi di pefei e di granchi, è chiamato Cane
del Ponto j e ciò perchè ha un Ventre grande, per

iperbole detto, come un Mare. Egli ha in le llcffo

! una fodanza prodigtofa per la Medicina ; ma la coli

lè molto diverta di quello, che comunemente fi cre-

de . Il volgo dice, che qua[al egli fi vede aitino

feltra fcampo , con proprio (ùo mordunento fi drap-

pi 1 tedienti > e che quedi contengano contro molai

mali (ingoiare virtù j onde l’Anodo nei Furiofi»

£ caffi , che imitate uvea il Cefiert ,

il qual fi firafpa i genitali fuoi .

Ma Diolconde nega affitto la illoru j
perchè è im-

percettibile come in tal calò l’Animale podi più vi-

vere. Però ciò, che è in ulo nella medicina non fono

realmente i tedienti del Cadore , ma due vtfuche co-

si fette, che hanno tanto i malchi
,
quanto le femmi-

ne in tmendue l’ingutnaglie , come uova di gallina >

dalle quali efee un umore gialliccio, ficcome olio ;

di fpiaccvolc odore- Tirati però vta , che (uno que-

lli follicoli dall’animale, c attaccati , ed efpodi al

filmino, il liquore diventa come mele, edtpois’oi-

dunfee come c«a , e contro molte infermità è pro-

digio!».

rifi
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DEL FALCONARE.
Ca/iorea adiunges *, fato C? qui rafie forum ,

Saccharem , & Pbariac tandato nigra [emina

lentii .

lll.t matum valet adverfus tutela caducato .

rifili ferretm ] la limatura , Itagli» , e Ichtuma

«le! ferro, fecondo Avicenna è per (è Adii nocen-

tiifuna , ma preparala, aliai libbre .

faccebaren ] PItn, I. 1 1 . t. 8. failharm Arabia

fert ; (ti laudatimi India . Efi totem mtl in urun-

dmiiui roltelìum
,
gnmmmm modo tmititun , denti-

lui fragile , amplijfimum , nuca nvtllMUK magnitudi-

ne , ni mediante tantum ufum .

pharine negra (emina lentis J Virg. p. Georg,

net Pelufiarae curamafpernabere lentii : il piarmi

,

che

vieti «la Pbaro , é lo Aeflb thè Aegjptms , a Pela

/intuì: c Baufta Mantovano de Calanti. Temp. 1. p.

145
Altri ufen di peftar la limatura

Di ferro collo zucchero , e la nera

Sementa di lenticchia , che ne' campi
Frutta di Egitto, Ha tjuefio pur valore

Contro l'epildfia molto efficace

.

$Hl Petu/iacne fervane cognomina lentii ,

Et ejuitut iUuftrem (etere legumina (amarri

.

male cadutum ) benché ed Apuleio de beri. cip.

t'O. ; ed Emilio Matro cap, de anpolteh , appellino

latinamente male radunerò 1’ epitetila , tal frale in

buona maniera alla Latina, non è incitata, e non
ci fi può far fondamento ; X'terque enimferiptor ejl exi-

rteao admodum aulhritatis ; tosi il dottiifiino Signor

Abate Facciolatì s tal frale nulladimcno ha pur ufato an-

cora Girolamo Fulcri lodatidimo da Paolo Manuzio

.

Corripitur /mine gravi , mortovi raduto ,

XIII.

'Accidit C“ perftepe cervo [abfornice roflri

Ftfiula uti abfcejfufqite ,fnperfluitsuite cerekro ,

Materiac fiat > curata natte occipe morbi .

T

m

capiti.
i
primato poftica (tiare memento

,

Sanguine dein porci line butiroque recenti

Nudatas parrei : bine venato divideferro ,

Quae geminos trnnjverft oculot per tempora
cingìt .

Max tennis mijfoflrìngatur vena cruore

,

Rurfus & ungatur vulnus
, rugofa cicarrix

Dumpenitus cocat , buiirò , &(inguineporci .

fijlula 1 la fittola c una piaga nel corpo , alta , an-

gulta , c (muoia \ un ietto preparatori alla lime in

parti molli ; un ulcere con uno , o pai canaletti ,

più , o meno incalliti
,

proveniente dalle ritenute
lilmMlre rappigliarne parti della materia putrida ,

per cui v’indurano le camole.
fanguine porti V il Angue porcino, thè noi chia-

miamo dolce, o doluta, e di coi formai! il languì.

XIV.
lime ali i atque olii[acceduto ordine morbi

,

Quorum nunc ortut
, cauffat , acjìgna doccio .

orlai , taujfat, me Jigr.a denbo J quello modo di

dire è flato oflcrvato anche ne’ libri addietro, col-
le imiuzior.i di Virg.

,
c di Ovid. e de’ Poeti an-

cur de* fecoli ball! . Aonio Paleirio da Veroii di Ah.
bnmortiib.p. — rerum atta ariana boleto.

XV.
Si jccur immodicofervent iticandeat etefiu

Si

XIII.

Siene fpeiTo avvieri anco , clic del roftro

Sotto l’arco incavato fi rintani

Fiftola, e che dal celabro pìovofo

Fatta fcefa abbondevole, riftagni

Della materia in tal prte il contorto

Apoftemofc ; or’ eccoti la cura

Di quella difafirofe malattia

.

Dipelerai per primo tuo ricordo

Il capo deretano ; e colla dokia

,

E col burro recente ungi le p.rti

Spelazzatci dipoi colla lancetta

Fa falaflb di quella che attraverfii

Vena ambo gli ocelli , c le tempia rigira

,

E fpkeiato già il fangue
, la venuzza

Aperta iniàlda -

, ed unterai di nuovo
L'oflfefa parte con biturro , e dokia

,

Tantoché fi rammargini, e del tutto

Chiudali la rugolà cicatrice.

natuo , è un pwticoUr lenitivo

.

XIV.
Altri, ed altri di qui fottentraii morbi

Per ordine -

, e dirò prefentemente

I femi , i fonti , e le cagioni loro

.

Alberto Ledi io Ferrarclè turno grandemente Aom®
Dicano ) c ad elio dedicò l’Orazione ia laude del-

la Lingua Toltala ftampau in Vuiegia per Sigifmon-

do Bcrdogna ijjj.

XV,.

Se 1 fegato di caldo (moderato

Boi-

Ai
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Stvc intemperie ingenita , vitiove ciborum ,

Lttalemfìgna batc morbum manìfltfia fequun-

tur

.

Cattar inardcfcit , Ih/ent fitbter fola platttae

,

Pallorcmquc cutis trahit , haerent carpare foto .

Anteveni cofttm , & purgatitibia mere fuccii ,
j

JUdicemtjMC rhei madcfaftam flamine viva

Jange cibis ; p.tflat jecon medicali/ar aegro

,

fi jecur] Il fegato è quella itufTima delle Vifcere nell*

Addentine > circa della quale tra gli Antichi , e Mo-
derili Anatomici inforta è gran diflenfione. Quelli

ad dia attribuirono primario uilicio , e principio 1'

appellarono di tutte le vene , ed organo del chimo,
o fu della formazione del {àngue ; e quelli non co-

fi ; ma foio ad ella attribuirono il colatoio , e la fe-

parazrone della bile.

intemperie ingenita ) quello termine può lignifica-

re non meno mala interna dilpo&ione , che intem-
peranza v

Anteveni tafani 1 coli Ovali»
Principia ebfta : fero medicina pararne ,

Cimi mata per Ioneai invatnere maral .

Sei prepera > me te venturai dijfer in furai ;

Qui non, cjt badie , crai minai optai trit

.

Piumino magna videi
, parva de foniihni aria

XVI.
Sic edam palma fi decumbente catarrho

Obrutus , C" nìm 'ia,fub ponderi preffus anhe/et ,

Accìpiter p.tfccndus erit , carnemquc cipnnam
Eroderit in mi/umai difjcetani adponere partii ,

Coryaumquc crouun mifcerc , & faccharon una
Iride minutatim fetai conciderc porci ,

Et concreta négro. mifi ere coagula tubo

Cura fit , Afjyrioque dapeis difiingucre lofio :

Iaffliti hit.rumenta folti confonde , CT olivini;

,

Et nupcr pofiti dtffolvc albumine lenta

Conila avi
, madidumque liquore hoc itnbttc p.t-

.. — ftum ..

palma ] quella delle vilcerc del petto . che Ha at-

torno al cuore, di mirabile llruttura j clic lì eliiia

molfeiocntc , e riftrigne a vicenda . come una fpu-

gna , e die a guili di mantice , la refpirazioiic at-

traggo, e tramanda; e il cuore refrigeri, c. da mo-
to al lingue -
fub pendere preffus anMat ] Cic. ad Hrren. cap.

33. anhelam ex unii pulmmibui arar cura fpiritui

.

Cor) ciumifut craeum 3 Orano lib. a. Saty. y- V.
68. Corjciojiic erari*.

Fraraftoro Sipfnl.. iib. a. ecrptiiempue croettm . Polita

no lib. p. Coryciiaue traci .

e Paolo Pania lòpraccitato , a’ tempi, deh ikrabo,
’

Fi mirriam , efr nardum , caryctumrjuc craeum .

Lodovico Duke Traduttore di Orazio , al palio lò-

IPITRARI A.
Bollente gli s’infochi, o per innata

Intemperie, o per cibi magagnati

,

L’infermità mortai feconderanno

Quelli fatali mamfcili india).

Infiammali la gola -, delle piante

Le fuole fi fan livide, e furata

La pelle al corpo tutto , impallidire.

Previeni il calò, e ferviti di fughi

Purganti i c di rabarbaro lo Aerpo

Bagnato in vivo fiume aggiugni ai cibo ',

Salutiferamente farà il pilo
All'Epatico auge! manipolato

.

Plurima lolleihl multipli:tentar apuli

.

Vidi ego rjued fnerat prima fanabile vulnui

,

Dilatum lingue damna ruhjfe menai,

radtcem rhei ] radice medicinale , che nafte vici-

no al Rha , a fia il Volga , fiume della Sarmazii

Europea ; detta anche rabarbaro , o nobarbaro ; ben-

ché le diamo all’origine , fecondo il Mattioli , ciò

è un confondere il rabarbaro col rapomìro ; men-
tre per elio il riobarbaro , o rabarbaro vien dallln-

die , e da' Barbari prende il nome ; e il raponneo

dalla Sarmazia . Le virtù del riobarbaro accennerai!'

nofi altrove; decorno del rapontreo.

XVI.
Cosi ben le ingombrato c da catarro

Giacente, e filfo ; e le dal troppo pelò

Qpprtifo il polmon'anfa , in quella guide

Dovrai pafeer l’augello : ditrinciata

lu frulli menomifiìmi la carne

Caprina farai bene apporgli al pranzo »

E zafferano di Caramanià

E zucchero mifchiare ; e di là tuo

Pender fia fare in tritoli le ferole

Di Majale
, e va tu la condenlàta

Quagliatura ben ben rimcfcolando

Colla dalcia ; e regala le vivande

Di C0A0 Adiro , e le rafure della

Salgemma , ed olio sbatti , c con la Chiara.

Vifcida d’uovo frefea il tutto lolvi

E‘l cibo imbevi di cotal liquore !

placatalo legna fui mjrgine.che Concio c monte della

Ciòcia,ora Communio (trace di perfcttilfimo zafferano.

Affario lofio ] Orazio lib. 3. od. p. Athaemenium
refluir!

.

Il Collo bianco è leggiera pianta , e di foavif-

fimo odore , che viene dalla Sorta .

fiffiln feda ) fai minerali: , effe noi -diciamo, lil-

gemma , il più etiicace fra rum 1 fili ,
quando maf-

hme fia bianco , lucido , e ricalò , e lenza lòffi , c

ugualmente compaginato.

Afii-
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XVII. XVII.

Fit quoque difficili! graveolenti! anhe/itut orit

,

Frequente pure intentò
, e difugualc

Aflbmatefi fubtto correptui languear alti . Della bocca, clic fete c il fiato alterno

lllifit fetitergum arde»! ad faxa cadendo , Se tocco da ìmprovilo alma il Falcone
*

Dnm fcqititur praedam ,
getidufque fub hepate Languc , nè fa ripor gli Ipirtì a luogo w

J'anguis O dette egli col tergo di traverfo

Fifìortts coìit venir , animaeque meatum A' Salii
, e pigliò botta in quel che ardente

Olflruit , aiit temere concepii /rigora magnttm Scguia la preda ; e congelato il fingile

Pojl aeftttm , C rapido tolcratos Sole labore; . Sotco'l fegato per iftorcimento

Stgna m ili luce quoquefunr. nccquiquam petto- Di vene
,

fece infolito congregò

,

re prono E degli filini rinterrò le vie

.

-Aefluir , & rofirofrujlra conatur hianti O pure lcarmanato
, e aperti i pori ,

r,I licit forbcrc aura: , uteroque recujfo Allòrezza fcrmolfi , c alla frefeura.

Palpitar ,& rolla dtvcrbcrat aera randa . Dopo Vaffanno, e la fatica, e dopo
Ergo fij aucci dolor occupar : abde quieto Tollerati di Sole impetaolò

Accipitrcm teelo , tucem und: parente fcncftra La sferza atlìdua , e i gran calori ertivi

.

Haurìat,& clatrit Solem admutentilui almum. Quelli ancora del mal fono i legnali.

JHuc il/uc difeurfet ovani per inane volando . S'agita, e ondeggia a incurvo {ietto, fan
Rafura hinc chaffkis contrita ,& polvereglebae Sollievo -

, e indarno a roftro lpalancato

S’agita, e ondeggia a incurvo petto, feiza
Sollievo -

, e indarno a roftro lpalancato

ArmenUc
, Hylì.ieifquc favii condire memento Sforzati di forbir l’aure vitali

,

Adpofitam carnem . Sin ipfis renibus alte

Infìdent dolor , & defaeviat ulcere putrì
,

Asparagi Samia radice! incoque tefia ;

Addc &feniculifibra! , acque inde liquore

E palpita , sbattendogli il ventriglio
,

.

E di taglio per l’aere egli dimena
A quando a quando la diritta coda

.

Or (è impedi/ce il rio dolor quel cavo
Ex- Della bocca , in cui muovefi , e fi avvolge

La lingua: lòtto Tetto folitarìo

Aflhmate eerrtftue 1 L’Afma è uno CpeK, , t mo- U folColle nafeondi : prender potfa
lerto anelito, inondo ,1 Muale per l’ anguilla degl, Da una fchiufa fineftrail Itimele all’almo©rgaiu della rtlj'ir.Tzione , ed oppiltmon de meati

, c .

fcmbra, che ji petto lòmmameme li muova, c vo- dian luop) le Ferrate! ond’egli

glia elevarli lino alle fpalle , ed aU’ofla degli omeri. Qua, e là (Vofctzzi paio per la ftanza .

Ó più tolto, i’Aiìra è una frequente
, e denfà rei- Indi fpolverizzata dclJ’acciaro

punizione con filalo, e Cuono , e talvolta con lolle La rafchiatura
, ed appurato il bolo

acuta, proveniente da cllrema ansnittia , e da nn- T ». _ . J* . c , , .

ferramento deVana li del polmone mtrinfecamemc ,

’’ c Purc * e inficine t favi ibleiferramento degnali del polmone mtnnfccameme ,
c 1 Iavl

o elirinfecameme fimo; e varie fono le origini di Raccordati, che CIO fia il condimento
tale pacione, tra le quali la vifeofà pituita , il fla- .Della Carne, clic lui parafti a mcnlà.
IO, quache tu', creolo del polmone, c altre ancora. Che le profondo nelle Reni iftefle

ritenni vrjtttrru ttrrnm yrariorni* jxngws. ’
,

po(l étrjìttm 0* rapido toleratos Solo latorei ] Virg.
»

^ ^ parte guai tata , C imputridita
,

a. io. rapide ftfu mtffonbtu arjtu. Cuoci in bucchero di creta di Samo
aureaut muffo } Atenèi. a. »tinujue muffe. Le radici di alpamgo

, e le fibre
divertirai aera J Aeneid. J. poa. diveritrat aa-

j

ras i Ballila Mantovano Arti. lib. f . , pff
li runntt , . ri* in lìrum yIndiani divtrhtrae aurat) affataci ] erba dilungo follo, ora che nel]’ Or-
lieta* Armtnìat J che fi dice anche telai Arme- ì lo , ora , che fi coglie in mezzo ai virgulti

, e s’af-

nut
, certa forta di terra pallida, e rolla, morbida,; falcia.

e pingue, c Colabile quanto la c^Ice ,
per umore , eefla Sauna ] Corta di vafo Comwto in Samo , Ifo.

che le s’inConda ; la di cui miniera è in Armenia , la del mare Icario, adiacente ail’Jonia contri Efe-
c che ha virtù quali aleffifàrmaca ‘. Co. Tal terra bianca, e leggiera , che toccata colla

Hytlaeu favit ] lavo propriamente è la celi» , do- lingua s'attacea come eolia , alla guifà dcTauccheri ,

ve l'ape Ca il mele ; « per figura sfoltendo anche io die a’noftri giorni vengon dallTndie ; ed è per moi-
ftefiù mele. Hjllaiii d’ibla. Monte della Sicilia, ti nmedj.
abbondante di timo, e di pilcolo, por quello effetto feniculi fitrai'} il finocchio tanto domellico

,
quan-

opporuuufiiiao alle api . to fidvauco pieno di fibre , e capigli»mr» , Caiubr;
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144 DE RE ACCIPITRARIA
Zxprcjfopafiom, volpisi aot polvere [porge

Polmoni! ,
Folcoficfitt ab ofthmote liber.

utile fue decozioni

.

volpini pulvtrt polmoni! 1 Avvertili non fo!o el-

itre giovevole alla fallite il polmone , medicinalmen-

te preparilo , della Volpe j ma il polmone di altri

!l>i finocchio, e la ftircfia mucillaggine

Spargi fui cibo : e le pur vuoi ,
lo fpargi

Di polmone Volpin ridotto in polve

.

Tanto bafta
, e l'afmatico falcone

E già di morte ritornato a vita

.

animali ancora

.

XVIII.

Plfctro fi quotalo infeftot concreto! & amtm

Aot oefto nimiojccoris ,
viriovc abornm

Calcolai ,& foevo diftendit membro dolore ,

Signo dabit morbus i pigro vi.t egeret alvo

Proluvicm Falco ; colcem quoque & Ut* colore

Exufiam referet ,
Sirbomacumqttc bitamen

.

Inde tumor pedibur, nardi dolor obfiruitoegros.

Auxiliis his contro opus efl ,
cineremque recotlt

Pomici! ad trutinam juvat ,
hircinomqoc cruo-

rem
Admifcere cibi

i

! tum myriophjlla , levique

Polverefaxifragam tenuaram adjungere cicher,

l'crbcnaqHC[ocra pilulas exinde parare .

Si vero nec ope hoc lentefcat calcolos hocrem ,

Taneferrofl*mmi[q,m*lnm expognare decebit.

calcolo! J Calco'o , die nella fua fpecie è pro-

prio quell'arena , che viene a generarlo , in genere

parlando è tutta quella dura materia condenfau ef-

crctnentiaia, fuor dell’ordine naturale, che nonfolo

nelle reni, e nella velcica, ma in altre ancora parti]

del corpo , e nelle di lui cavita fi produce , o perj

cilore , o per freddo > o pure per tal qual iùco , e
|

principio lapideo ; Francefilo Colluzio da Velletri

Stampò in Venezia i6»o. tre libretti dt Ntphrnicu,

Ó» nnom calcolo.

Sirboniacomqoe bitumai ] Sirtone , o Sorban è pa-

lude della Palertina liti conlin dell’ Egitto , c del

Cairo, o fia nuova Babilonia , detta Asfaltica , ed

anche Mar morto, che produce bitume, ovvero cer-

ta tòrta tenace di creta, della natura del iolfo . Si ;

i parlato di erti nel fecondo libro.

cmeranquo recctli pomici! ) è ferma opinione degli

Inveliigaton delle colè naturali , die la pomice non

fia altro , che pietra abbruciata nelle concavità de’

Monti da un fuoco fouerranco , e naturale , nella

guifa di quelle iltcfiè , che ingurgitano l’Etna in Si-

cilia , e il Vefuvio in Campagna
;

perciò il porle ,

che fi faccia (ili nollro fuoco, làggiamcntc dal Tua-;

no ,
non fi dite cuocere

, nia ricuocere

.

f.ircioon.rot croonm ] il lingue di becco ha una

fon-ma virili penetrativa, e lòlutiva ; ed è perciò

mi he grand’antidoto contro il tollìco.

tny.eplylU ] Millefoglio, che nafee ne’tampi in-

colti, nc’prati, e lungo a : !c vie, è piccola pianta,

che hi le fiondi, «he tafiei.ibrano le penne degli

j

XVIII.

Se una volta le vifeere , c le l'ano,

O per (óverchio epatico calore

,

O per cagion de’ guadi cibi infetti

,

Impietrita renella con tortura

Dolorala , a tal parte velli , e derida ,

Darà tai légni il morbo ; a mala pena

Il ventre delle fecce lo Sparviere

Dilgraverà, e farà l’operazione

Del color di calcina abbruciaticela

,

E del bitume di palude Asfaltica

.

Indi tumore a' piedi ; indi le nari

Racchiude nmbafeia
, e infupcrabil duolo ;

Ma il recipe qucft’è da farli contra.

In milcuglio lui cibo dramma o fcropolo

Di bilcottata pomice folata

In cenere porrai col (angue infieme

Del mafehio della capra -, confezione

Indi farai del millefoglio, c della

Salfifragia lottile macinata ;

E di poi tutto unito al rofmarino

Rappallotcola ; die (è tuttavia

Non punto allenti il calcolo attaccato

,

Ulare allor conviene, c ferro, e fuoco.

La pertinacia , onde elpugnar del male

.

uccellini , e denti, e piena ombrelli . Avvi però an-
che il millefoglio acquatico , e etafehedutu di effe

piante ha la lui propria prerogativa.
1 faxifragam ] la lidi frigia dalla fua (ledi etimo’o-

gia è una pianta, che piena di fercoli , e di gran
germoglio , nafee tra fallì , ed in luoghi afpri ; ed è

pianta molto confiderai! da’ Semplicim
vcrbmaqot faera ] Fracalìoro Stphtl. lib. a.

Vrrbenaqot farro

.

Verbena (aera, che altri trasferirono verbenarca
, fe-

condo Servio Interprete deli’ Eneidi a’ intende efiè-

ic il rofmarino ; imperciocché commentando egh
quel palio dell’Eneid. i a. dove dictfi Verbena tem-
pora vinitt : foggmgnc , verbena proprie efì htr-

b*> & rcs marinus , ut matti vclunt . Volgariyza-
incnto di Pier <. rcfccnzi ddfAgricoluira lib. f.cap.

nn. p. il rarnci ino è un piccolo arin[celle , e cdo-

rtftro il quale bnfemprt le [celie verdi , e quafi [am-
plia il ginepro , e la [copti.

un-
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XIX.
r

'Artntfa fed cum ftnftm ex putredine natut

Lumbruus lente vexatprAccordi* marfu ;

Crebrim & jufioplus ofcitat ,& trtmit *lcs

Horridus atque hxmeros , iflus quafì vulnero

,

inerte

t

Strinati ,& adduEKs tacitus fecelligit tilis .

Sacpe etium plumos , morfut qua fentit eeUces

,

Vclìicat , & torvo collimai lumina vttltu .

7~u quid opusfallo odverfus morbus» accipe tan-

tum .

Barbarici terefruftra rhei cum melle liquenti :

jidde abfintisi* ttetra ,
ìngrataquc centaurea ,

Thcriacam mifcem una, pilulafque paratas ,

Si quafides arti
,
tantoJcrvabit in ufut

.

ansufa putredini untai lumhricui 3 Vermi fin dall’

infanzia fi generano nel corpo dell’ Animale viven-

te ; e perciò detti di annoia putredine

.

vtxnt pnucordin morfu 3 Sotto quello vocabolo

prntcoriin propriamente s’intende quella membrana

che Ila teli d’innanà al cuore , detta Settotraveriò , o

anche diaframma . Separa quello pannicolo la parte fu-

periore dall 'inferiore , e le vilcere vitali dalle natu-

rali.

ofcitat > é lo sbadiglio una efpulfione , e difculfio-

ne , che fi fa da’mufcoli , dell’ aria (pirata , come una

voragine la bocca aprendo , e Icontrafacccndola j e la

cagione dello sbadìglio è un tal qual vapore, che ne’mu-

ftuli mcdcfimi è contenuto, e cheli dilata , e Paletta

cercai ciò, che per lo più (decèdè, in nrcoltanzc di

nncrelcimcnto , o di Tonno, o di lame ancora.

tartarici rhei ] il rabarbaro, o nobartaro, di cui

fi è parlato (òpra , da Melile nel Tuo trattato de*Sem-

plici loiulivi , coli è definito : medicina benedetta ,

eccellente , e folenne , nella quale fi contendono molte

doei , « Ielle qualità , che fi ricercano in un medica-

mento folueivo .

ntfinthìa tattea 3 Lucret. lib. p. atfinchia taltra .

Acuito Palearlo de Anime r. Immorsai. lib. J. utfra-

tina taetra . Allenalo erba amanlTìina , che ha il gam-

bo rantolò , le Toglie canute , e intagliate , e fiori

pictolini, e gialli, da cui naTcono piccole bacche tri-

tonde, nelle quali è ripollo il (ime.

ingracaque etntaurta ) \itg.Georg.q.&graveolaitia

etntaurea . Ccntorea , o Centaurea , di cui ne ger-

moglia gran copia fili Monte Gargano in Puglia,

ficcome in Veronefe fili Monte Baldo , fcrtilrlIìiKO.

de’Semplici , e prefiò al Lago di Garda
,
produce le

fiondi , alla gmla del Noce , e dentate a modo di

lega . Naial Conti ASythol. lib. 7. dice , che cflendo

Ercole cortefemcnte albergalo da Chitone , uno de'

Centauri , e quello , elle allevò ETculapio , ed Achil-

le ancora i in quello che Chitone ollcrvava , e

ammirava le di luì Trecce dal turcafio ellratte , da

una di effe cadutale di mano reito durone temo

XIX
Ma quando fturba l'inteftino verme

,

Nato iniènfibilmente d’ antiquata

Corruzione , a rilente rimordendo

Predo al lòttotraverib , fuor deil’ufb

,

E (pedo trae l'augel larghi sbadigli;

E movendo in chi! mira raccapriccio,

Abbrivida ; e qual <c per convulfìome

,

E come mortai colpo malmenato

Avertelo , fi ftrigne nelle fpalle

,

E gramo a Ce contrae l'ali in Tìlenzlo;

E talvolta alla parte , ov’egli lènte

I morii edaci
,

pizzica le piume

,

Torvi volgendo a («marcia lacco gli occlft

.

Tu come oppor ti (petti a fi gran morbo

,

Ricevi
:
pezzolini di rabarbaro

Triterai , liquidandogli coi mele ,

Giuntivi tetro alTenzio , e la fpiacente

Centorea , e frammilchiando Ja Triaca;

E le formate pillole, le alcuna

Debbrii fede all’Arte, lèrberai

In ufo della cura alfa! gdofa.

mortalmente nel piede ; ma , che Tubilo Tu guarito

coll'applicazione dell' erba Centaurra , che per eti-

mologia indi dal Centauro, tale fi appella.

thè n.team mifcem 3 la Teriaca , die da per le , e
in compagnia con altri medicamenti è giovevole , è
Antidoto cclebranrtiino nel Mondo ; e manipolato con
Tornino riguardo , e non fenzi l’o-chio della Pubblica

autorità iingolarmcnte in Venezia da qualche fecola.

fi qua fide1 arti 3 Valerio Fiacco Argon, lib. 4.

Si qua fides carne fuptrum —

—

c Pontano de Stellis fife a.

Si qua fides afidi .

Giambatitla Celli altre volte citato , e lodato dal

Tuano nella Tua Circe costTcnve. La Medicinafipuò

conjìdcrate in due medi . Primamente ella fi può ton-

fidernie carne fetenza i < in qnefio mode ella i verif-

fitna e teriijpma , perchè ella confiderà folamente gli

nmnrrfo.il , i quali per effire eterni , ed invariatili

generano in noi certezza , e fapendo in qutfto moda
le eofe per le loro cagioni , olla fi chiama fetenza 0

appartiene al Contemplativo , il fine del quale è co

nofeere fempre la verità . Puejfì dipoi eenfiderare la

Medicina , come Arre ; e le arri nafeono dalPefpenen-

sa > e in qutfto modo ella è fallaeijfima

.

Perciò Gg-
giamcntc Tuano , mettendo in dubbio il valor della

Medicina , non già la chiama Tcienza , ma l’appella

Arte : Si qua fida urti . Soggiungo , thè Erafino

Signore di Valvalòne, della Caccia f. Sj. cosi par-

la di quella infermità, e del rimedio,
Awien tnior , che velcnofa ferpe ,

Maligno verme fi nutrichi , e cele

In mezzo l’alvo , che crtfttnio ferpe ,

£ porta infino ai cor tefeo medilo:
T X»
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4 5 DE RE
Tu chi toflo r.t lo fine* . cjìerft

treni' muore airi mifio con fele

accipitraria.
I Di ftlvaggio Majol , t in furgo l'ufo

I
! Che fio di /loffia circondato , e chiuf» !

XX.

f.tmfi ohm cruda: ìnfirmior expuat efeat

,

kt rcvomat magri atque rnagit
,
quacfumpfent

«!cs,
. . , i

ScmJìomacbi vitio,q:iod odorgrava arguir ora,

yiut cape ; ncque difteria tunc cura moderiti

.

1

Tritile erri fiomaebo mifeere abfintbia taetra ,

Et nardifpicas , & caryophylla rofafque

Sanguinea! ,
acorumque & amico [emme an:o-

rnum

Coraria ,& gatta Pcrfeja tiufia cruenta

lrittafriiquis atocs i hit nux acced it odora ,

India quam fecunda crear ,/ungufque marinus ,
|

Kondum avidifungut ricluglutriut afelli

:

fi crudoI infirmar exfuat efeat 1 il nule dello

fìonisco tinto è più grave dt quel o de calco!, ,

quinto più per li vita dell'animale è indifpenfabile

1j nutrizione . *
. -

rrvjmat] Vomito non è altro , die una fcpara-

i one nolenti dell’ alimento , o di altra lortanza

lana per bocca, proveniente da moto convulfivo del-

lo ftomaco , e da cigolamento degli (piriti animali,

nelle fibre delle tuniche irritati
. ... ...

fiemachi: ] lo lìomaco è quel ventricolo dell a-

nimale . nel quale fi concucxe il cibo

.

abfinthia taetra ) Vedi ciò , che lenite delle vir-

tù dell’aflènzio Banda Codronchi Imoleli a' tempi

de! Tuano.
nardi fficat ] Spiconardo ,

pianta odorifera , che

lu la liia Ipigha ; altro Indiano: altro Sonano; ed

altro Italiano

.

rcrrum 1 acoro ; altro legittimo , ed altro tallo

.

lecci la fila Moria appello il Botanico Mattioli ,

ciiìpoi lùcceflé in tal uHóo apprelto MaUimiluno

Secondo e Rodolfo Secondo Imperadori Carlo Clufio

I lamminjro

.

amico fettóne amemum ] Alcionio e un piccolo ar-

1-ofcello, che fi ravvolge in forma di racimolo , ed

ha il fuo feme odorifero; c per ciò grato , ofia ami-

co ; d’onde fi dice amico femiat

toralio ] corallo germe del ma»e , e ramofo, eoe

nafie , e a'Iigna fotl’acoua , di color verde , che ha

le bacche candide, c che lesto dall'acqua tolto im-

pietrifce , c contrae color rodo ; ed utile non meno

alla falute, che dilettevole all'occhio i ma vedi me-

glio, colie didntan.enie , e dottamente parla del

Corallo il Ccvahcr Antonio Vallihieri nel Saggio tT

jficrta ìità.rn, e S ilurale

.

•unii kc fio lincio eruttiti

t

] Ovid. ile remai,

ora. <3uid liti frofuerunt Cuce kerfeidn I ertaci

krba punteggiata di rodò , clic prende il nome pa-

tronimico di Beate felli di I afide ; « che fi dice

cflèr ella, nelle malie da.ic Sticghe ulàta.

XX.
E fe infermo vie più , renda talora

L'elèa ind igeila , c tutto ciò , che aflunfe

Se’n vomiti , e rivomiti il Falcone

,

O per male di iloiliaco, clic puoi

Dalla boeca, die pure, argomentare,

O per altro accidente, non granfatto

Si penerà qui pure a medicarlo.

Torna ben; allo ftomaco accoppiarvi

Ottico aflcnzio collo Ipiconardo ,

E garofani, e rolé damalèliinc,

E l’acoro, e l’amomo dì lèmenta

;

Fruttifera , e coralli , e di Perico

L'erba chiazzata di goccie fanguigne ,

E d’aloè baccelli : a quello unifei

Nocemolcada, ch’è noce dcll’lndie;

E’1 marittimo fungo ,
non ancora

Fungo ingoiato dall'ingordo Afelio,

nux odora Indio quom te. ] nocemolcada , odori-

fero frullo dell’India, o fia deli'Ilóla di Badarci ,

che nafee da un cei-to albero afiii li .x: ile al noliro

Pelco ; ed è la nocemolcada aliai fintile alle nullrc

noci
,
quando fono verdi in liiU’albero

.

Senduin avidi fungut rìlu giurimi ofelli J perla

del Fungu marino, ch’è una coagulazione di /chio-

ma d'acqua marina, che fiiccedc tu mare; e la qua-

le ('avviva , e muovei! , e lènte i ma non ha le mem-
bra formate; Dante Purg. 15.

Tonto ovro fot , che già fi muove , t feste ,

Come fungo marmo —

—

Egli è poi da Caperli , che vi ha tra pelei un tal

pelile, che li chiama Latinamente Afeliut perchè è

di color cinerizio, come tal Giumento; e proprietà

del quale è di divorare altri pelei, e in ifpecie quel-

li , che radon la fpiaggia , licconie fuole lingolar-

mente il fungo marino , maltinte apprettò l’Ilbla di

Malta, da dove una volta dittintamente veniva un
ii fino rimedio medicinale. Sembra lìravagame,

che oltre l’Alìno quadrupede , Il dia anche 1
' Alino

Felce; ma colà amena ella è da rifletterli , thè cor-

reva un tempo il proi ermo tra Greci darli ancora l’Afi-

no Ucreilo. l avilo Manuzio nc’ tuoi Adagi ftamp.in Ven.

aful nemmicum defarit ìpji. pag. 134S. dice cosi

' òrti èprie Afinut avit . lift adopu/n afnd Anjhfho-

r.tm ut avihui , fttmftum ai Ornine quedon. .

dnm tram confuliut de to quid advrrfa lalorobot

vali tudine , forte fortuna ronfptxìt Afoni» jwttn-

cm a loffi ,
fiiuntque ahum qainjoi.i oudtvtt «irro-

rar finivi Ttii'orei de «eira, Vide quo farle ri kuc

am jìt.jurrcxit . td olmi., -i ifient ilit , fratina. ’O-

lindi! ,
fere ut vaUtudtu.nn> elle rtvale/certt . tea-

quo joeatur ArijhphMa ,
quAji Ó* Afutili MVts tjfti ,
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F.i refina lido Chiat de corticc manaiti

Lcntifci ,
ncc non ex acquo & Fornica r.tdix .

yldflomachumfaciuntgenerofi& pacala Hoc-

chi

Plentmque , & redeunt cffctac in priftina vira,

ylccipitfifi bina meri cochlcaria dentar ,

Et poto longum jaceat refupwus faceho :

Inttrdum & coibleai dilatai lolle capcllac

,

yiut muliebri edam , & tardegradiente afellae

Propinare avido cxpedtet , ranafque palufireis.

Ò» auliteli non nihil haberet

.

Ma poiché qui per in

cidenaa fi è fotta menzione di Paolo Manuzio , mi

(ì dia edito di produrre ciò , che Turno medefimo

net lib. 9, del e tue Mone laido lenito di lui ,

dando conto della di lui morte feguita nel 1574.»

e delle Greche e Latine cognizioni di lui , e del

di lui figlio,Aldo ibggiugneiulo: omnium confezione con-

fiat lineai renafcmtei ortum fium Manuaanae [a-

mtliae àtbtre

.

Soggiungo poi , che a pi opofito deh*

Alino uccello, per tornare, alle amenità, in E111

poli
,

piccola Città tra Firenze , c Pila un di (bien-

ne dcilVnno, focevano una volta tal fella , in cui

rappre'rotavano di far volare l'Alino
1
quindi l , che

nel Capitolo in lode dell’Afino, che ri code Rime
del Berna , li dice

Ben mofiran fii ErnOolefi aver cervello

Quanto 1 1 nvitnfi ad acni uom da bene

Che l’Afin diventar fanno un uccello.

e cosi poi aulirmi nel Malmantile Cant. f.p.
Vu altro e poi il rendo , e II minchione ,

Che fe le beve tutte , e a oonun dà fede ,

E ci fon nomin tanto babbuajfi ,

Che credertbbon , ch’unAfin viiaffi .

XXI.

yit cum nodofa rencs arthritide languent ,

Plec potit cfl alci cado fe adtol/crc aperto :

Tum pilnli/ t crebri vitium expurgare dccebit ,

Et medio
s ferro candentifigere lumbos .

Mox

rcnts arthritide languent ] altra coli fono l’Arnio-

ne , altra 1 Lombi , altra i Reni . Arnione é parte

camola dell’Animale dura, e matfiraz, fotta per es-

purgare le vene dalla ficrofiti , e quella nelle Re-
ni ha il fuo leggio . I l ombi fono quelle parti muf-
colole, che coprono l’arnione appartenerti : al ventre.

X Reni, o le Reni fono le due vittore dall’una par-

te , e dall’altra, non lungi dalla vena cava limate,

che a le attraggono il fiero del lingue, ò fia l’ori-

na, col mezzo delle vene aU’uifizio dello (mu-ige-

re definiate ; e che indi lo trafmettono per certi luti-

lo meati alla velcica . Languirono le Reni quan-

ti il corpo è impedito nelle lite principi! funzioni,

e fingo,amicale quando è addolorato per gotta ar-

WUca . XI morbo articolare, o fia la gotta artettea è

E ’l Madie? i o mattante dalla (corra

Del Lencilco di Scio rata tegnente p

E ugualmente del Ponto la radice.

: Confannofi allo ftomaco pur molto

!Le bevande di Bacco gencrofoj

iE le Enervate forze allo Sparviere

Si rinfrancano quando gli lieti porte

Di via due cucchiaiate ; e refupino

Bevuto il Bromio
,
lungo tempo ci giaccia

.

Alle volte (ara fpcdientc dare

Al pacchione lumadtc incinte in latte

Di capretta, e di Donna, ove occorrerti; i

E di Atìnella ,
cut lì dica fpefio

Arri arri
-

, e rane paludolè in giunta.

refina Itnttfci Chìae mamme de udo cortice ] Le:t-

nfeo l un’albero , che ha la grandezza delia Quer-

cia , le foglie del forte, e l’odore del Terebinto:

e

che flirta tal ragia , che fi appella Maflice . Ve n’ha

grande abbondanza nell’Ifola di Scio, polla nel ma-

re Icario, adiacente all’Ionia, tri Samo, e Lesbo.

Punisca radiai quelle li Rtponttco radice vegetabile,

che da altri
,

per lo partito fu condili col RioSarbaro .

Ad Jiomachum faciunr generofi pocula bacchi J Ti-

buL lib. J.

Care piar tnadear.t gtr.erefo pocula Bacche

.

Fracaftoro Siphil. lib. ». pcnerofi pocula Bacchi

.

jaceat refupinus Jaccho ) Virg. Eclog. 6. 13.

Ir.flatum externo vociai ut femper p.ucho ] Jacco è

foprannome dato a Bacco , e che decorna Bromio , fi

prende per lo fiefib vino

.

tarde gradienti! afellae ] Metam. 1 1. 1 S. lentepra-

dientii afelli.

XXI.

E quando per artetica nodofa

Gotta affrante ha le reni ; ed aggecchito.

Ed impotente è lo Sparviere al volo

,

Del cel.tbro la pecca converri

A pillole purgare j e col lèrruzzo

Cauterizzar’ i lombi porti a mezzo.

Sopraggiungali l’ acre indi , ed al pianto

Se-

.m vizio delle membra , un dotorofo tumor degli

articoli , eccitato da flurtione in erti caduta. Lelpc-

cic di quello morbo fono la chitarra , ed è quando

la Bulfione infefia gli articoli delie mani ; la poda-

gra , quando i piedi , la ginagra ,
quando le ginoc-

chia- Danno peto ì Moderni oueA altr. defcrizionr:

Il morbo andito c un’atroce dolore circa le l'ari 1

nervofe degli articoli
,
proveniente da foluzione de!

contìnuo, per particole fidine di diverfo genere , c

fra fe llell'c contrarie.

ncc petit tjl alci I Aicceid. II. 14 8 -

At ncn E vandeani pitit cfl vii alla tenere

.

T » fit-
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Maxfuptratidtturfietumjotturafinopis ,

Narkueer/MC pkit par parti» ,
tir omnia dukì

Dilne butirofaElumquc hit ulcut munge.

Prtdcrit & tepida renet perfundere lympha :

Centaurea adb'àejrutamque& Hymettia mela,

Diclaciquc herbam dillamnì, & amara fa/ubrit

uibfinthj folta ,
attjue aloen

, trifieifquc lupinai

\

Hjdropiper , mentamene ingratoVgalbanao-

dore j

jitque haec cuniiafimul Phario diffolvercaceto

Matura cumfelle bovit , renefjue perunge

.

Tum botantij fiat decotti ox unguine mellit ,

Et centaurei
,
aeque aloa

, fieli
fqtiefuilli

.

fietum fattura fotofit J Cctum. 1. 10. Y. ili. )fi-

liti* fattura finafii . Columell* , altre volte (òpra

citato i il foprannome di Lucio Giunto Modcratoiche

Cori a' tempi di Claudio , e fendè elegantemente

in latino dell’Agricoltura , del l'Oranone , e del Vertè.

Kanciaeque fiat ] Georg. a. 43!.
Narkiaeque pitti

Narici» è nelli Magna Grecia, lotut

,

dice qui Ser-

vio m quo ubandone fitta<

.

Ttnam J Ruta
,
pianta cognita ; altra però ì Or-

tolana , altea Montana , ed altra Salvatici

.

Hymottm nulla ) Orario l.i.Saty. x. i J. hymettia

nulla

.

Marciai. L 7. tf. 87.

Paftat ò> hybla miai , fafeat hymettus afu

.

'Umetto, anche detto Cecropio, fertile ditimo.Virg.

£tlog.Cecropinmque thimum.Imetto è un Monte dell’At-

tica , vicino ad Atene, abbondante d’api , e di mele,

che da elle ivi lì fàbbrica.

Diclaer dtHamni ] Dittamo, die anche dicelìfraf-

finella, nafte in Candii, ov’c il monte Dite, da
cui vien dittatura . Virg. Encid. 11. tradotto a que-

llo palio dal foprammentovito Maiuoh i
Ventri /battuta dal risiere

Imitino dtl figliaci , dal Monte d’ Ida

Di Candia coglie il dittamo, ehi tinge

Delle lanoft frondi il gambo, ed orna

XXII.

Saepe ethutt fetus per tempora jemina , plumas
Cum primum in caveampofitura rccondituryrva

Comepitqete utero
, martife/ue perituia adivit

.

Quìppe rcmtfcentemfimul ac Z.cphyritidts au~
rae

Egelidie rtnovant fui vere teporibui annum ,

Ex.

cum primum tu cjvc*w pafitura reccnditur
, w*

Concepitati» utero , mortifan* pencuta udtvit } Corra-
do Grillerò de Aitif. lib. 3. fi rafax fotmtua mai
mutatimi, tempore, iva ta ventre giyxat

, in domi-
cilio mutatimi! atgntat , aut mori feritUentur .

Ztphyritidet ] di Zeilinte , che è nome patroni-

1

Senapa incitatrice, e porzione

Pari di pece Greca -, e tutto in molle

Burro dilava, e la fetta ferita

Ungi con quefto. E baie anco umettare

Le reni d'acqua tepida; indi togli

Gentorea, ruta d'Orto, me! dimetto,

E'1 Dittamo Ditteo colle felubri

Foglie amare datiamo , e l'aloè

,

E i lupini (paniti , e l'idropepe

,

E la menta , el di odor difetto galbano.

E tutte quefte cofe lènza tempo

Perder, diflòlvi con Egizio aceto

E fiel bovino inficine, cd unta i lombi.

Anco fi fa la cura con unguento

Di mel corto, dell'erba centorea.

D'aloè infiememente, c fiel porcino.

Di perforine fior la iella chioma ,

Erta alte fiere Cafre nota
,
quando

Ptreofft fon da veloci fateti

.

tnfiefqut lupinai ] Virg. Georg. [x 73. trifiifqu*

lupini : certa forte di legume* minuto , e pallido ,

e di tutti il piò amaro.

hydropifer ] idropepe è il pepe acquatico.

mttuam 1 la Menta i un erba odorifera 1 che ha

anche luogo ne’condimenti , oltre che fu medicina-

le 1 e prende nome di Mente Ninfe.

ingrato gattona odore ] Virg. Georg. 4. 164.

Hit fam coibento
1 fuadebo intendere odora

.

Galbano è un liquore di una ferula , che nafte in

i
Sorta, e cb’è di grave odore.

phario 3 da Faro dell’Egitto » come fi è offerti»»

altrove

.

fello borni ] il fiele di molti animali confervato,

e preparato medicinalmente, i giovevole alla (aiuto*

ma più di tutti quel del Bue.

baiarmi] medicamento introdotto nell’ ano , che

anche diedi Cura , o Supporti ;
quando non inten-

de ffe il Tuano qualche altro medicinale. Vedi YaL-

lifncri dagl» d’j/iona te.

XXu.

Sovente pur fa femmina nel tempo

Fecondo
,
poiché in muda fi è appartata ,

Conccputc nell'utero già l’uova

,

E in gran periglio, ed ha la morte a Iato,

Attefbcliè noi» fi tolto, die Laure

Di Flora al ritornar di primavera

Con ióave calor rinuovan l’anno

,

Pi

mie», vegnente da Zeffiroi e quella è 1» Dea Fto-

ra , di Zctliro figlia

.

rtnovant tefonbui anmtm 1 Virg. Georg. 1. 530.

Partorii almus agir, Zlphyrique teftnnkut auree

Laxatot tema fmut . Fetr. 170.

Zef-
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'Extempio infolitis ardent praccordi*fiammis

,

fnfpirarejuc novum calefaQa per off* venenum
Dirut amor, vimine ex ocufo, & p.tbula fumit.

Inde marci adfpeilu arcem
,
lorjecjue relegane

,

non audirigemttus , triflef'quemariti

Piangenti: vocet , non trifiia murmura pojfmt

.

Nifacianr, annìquefugam vernanti!, & horam
Pr.ievcnixntjatalem,& temput amoribut aptum,
Infinuat tenerti contages cacca mcdullìs

Languida tabifico depafeent membra calore

.

Hinc

Zefiro terna, t’I bel tempo rimata
ardent praeeordia flammit ) Gifjurra Stampa , che

corrifj'olc poetando coll’ Alamanni , collo Speroni ,

con Domenico Vernerò, e col Varchi, non che col

fuo Come Vinciguerra Collabo;

Or eiu ritorna , t fi rinuova l’anno ,

Pafiato il Ormo , « la fiagion piu frtfea

,

L’amorofo iifir mio fi rtnfrtfca ,

£ la mia doler pota , t’I dolce affanno

.

infpiratjue novum ealefdela per offa venenum di-

rai amor ] Giano Vitale, ad altro proposto

j

- infpirant caltfafta per offa venenum .

e Pontino de Stolli! lib. a.

Perette oeuloi ptacidum demittit ad offa venenum

.

fembra per rivolgimento di fcnfo imitato da Virg.

ove parla delle api , Georg.4.536.

Sin ira modum [apra eft , laefaequt venenum
Morfibeu infpirant |

e per lento direno , ciò che lo fieHo ftrive di Ditta-

ne Aeneid. 4. 66.

Ifi mellii fiamma medullat

Jnterea, o> tacitum vivit fui pcHort vulnui,

K meglio ancora Georg. 3.— magnum cui verfot iu offiiui ignem
Diluì amor >

e torna il Pontino con quali gli (ledi termini lib. Mot.

Mie vi!airi fpirae nafcentibut murai

,

Atque agii ia membri! animai, tir JlUlat in armi
Femitii mthtris ealefacia per offa vitorem .

Il vocabolo poi di veleno non può edere piò gia-

llamente applicato. Boccio dice , che la libidine è

un veleno del cuore , e che lìccome il veleno en-
tra nelle vene, c li diffonde nel lingue , Uno a che
la vita lì eftingua , coli la tuthaaione della libidine

entrata nella mente, arriva a cattivare , ed oppri-

mere la volontà. Coli Bocc. nella Fiam. i venerei

vinoni contaminarono il paro , t enfio petto

.

vimini ex ocnlii cr pabulo fiuntt ) Fontano de

Stelli! Ub. 3.

Ptde ttiam occultai fub pretori pafeiteer igni!

Iu vetttumque tuunt , amor nova vincala ludit

Perchè l’occhio è quella parte del corpo, in cui fi

forma il piu nobile dc’tenft, che è il vedere, il qua
le ha più fora degli altri k muovere gli afiètri in

amore t Proferito: oculi fune in amore duca ] perciò

parlando degi’iiuumoiamenti dc’Palconi , fu gli oc-

chi fingoUrmaue ti adeguamento il Toeta.Petr.Son.

Di fobico per fiamme inufitate

Arde l’mtcrtK)
, e inlpirale nell offa

Ribaldate il fottìi nuovo veleno

Feroce Amor ; e fi Fomenta , e palle

Per famelici /guardi avidamente

.

Dipoi fiolgon da lè , lungi dagli occhi

Mandano i muletti, e gli sbandeggian donde
Non léne irli gli omei, e del marito

Gemente i trilli verfi , non i trilli

Surturrì portano, orecchiando, udirli.

Che lè noi fanno, e lè prevengon mai
Dell'anno germinante il breve corfo.

L’ora focale, el tempo atto agli amori,

S’infmua nelle tenere midolle

Cieco contagio, che per corruttore

Calor divora le annuite membra

.

Quin-

1 j 3. Da’ begli occhi un piacer » caldo piove

Ch’io non nero altro ben, ni brame aler'efcn-,

e il Bembo

.

Ai foco de’ enfiti occhi qua?efta ardo,
A cui l’ingordo mio voler mi mena

,

e Ger. Lib. 16. 19.

JE « famelici /guardi avidamente

In lei pafeendo fi confuma t firurge

.

Dei movimenti però, ed eflètri degli occhi , per
impulfo di qualunque paffione , e fpecialmente in tna-

teru d’amore fono piene le gentili profe , e poche
Italiane; ed io tengo in ripostiglio una cafuale rac-

colta , fatu a certi ose) Autunnali di mia gioventù .

in cui leggonfi le maniere leggiadre fìngolarmentc

iò tal propofito dei foftguemi celebri Autori , Dan-
te, Petrarca, Boccaccio, Agoflino d’Urbino, Bem-
bo, Cafa, Sannazzaro , Tuffino, Angelo di Coflan-

zo, Gutdiccioni , Remigio Fiorentino , Lelio Capi-

lupi , Minturno, Capello, Venterò , Gradenigo , Gi-

raldi , Amalteo, Anodo, Veronica Gamberi , Gue-
rino , i due Taffi , Agnolo Firenzuola della Bellea-

za delle Donne, Scbafttano Erizm liti Timeo di Pla-

tone, Niccolò Franco nel Trattato della Bellezza .

Annibaie Potatori nel Trattato della Vergogna , c

Dionigi Atanagi, dove deli rive la bclliffima Dama
Itene di Spilimbergo, figlia della celebre Giulia da
Ponte , oltre d’ahri molti

.

inde maret adfteclu attent lengeqtet reltgant ] Vir.

Georg. 3. aia.

Aiijue ideo Tauro1 pronti atqeee m fola relegaut

Pafcua

.

qua non audiri gemituil Virg. Georg. 3. aaj.

Vitiut abit longequt ignotit txulat orti Multa ge-

mini .

infinuat tenerti contagli catea onduliti Languida

tabifico depafeent membra e.don ] Vida Eclog. a.

»- • » fiamma moduliti

Aitimi mfedit , ftqtu offbui implica! ignit

Virg. Georg.— dirmi amor (rodili tabe peredit

.
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Mine defiderio abfentii macrejctt uterine,

Jntpuc dicifuror augetur
, damnoquefalutis

Feminafatpe mariiferum mtmor edidit alvo

.

M.tud a/iterfaribuiftammis cum corda duorum
Vritfaevui amor ,gaudct praefentit uterine

Confpeftu, mqnc oculiife quifque G~ petìorc vcr-

f*t,

alIter ab alteratifedfi complcxibut ohm
(Dijfidìum crudele) procul cogatttr abefic,

Sive domnm retrabit morofi cura parenti

s

,

aiutpudor
, & rigidi vox imperiofa tribuni

Militatefubfigna vocat
;
piger il/epevera

JuJfafacit , caccoquc abfentii carpitur igni

.

filafurie, pajjifque errai laniata capillii

Di.

macrifeie uterque J Virg- Selog. j. 100.
IAmi quam pìngui marcr tjl nubi Taurus tit erve

,

Idem amor exitium pilori , ptcortfqitt magiftro

,

c Benedetto Varchi in «n fuo Sonetto,
Il medtfìmo amtr credo , che fia

Scia ragion , ehe’l mio cornuto armento
Si regge a pena m pii , non pioggia

, 0 vento ,

Che Cabila ofiefo , ne pijlura ria.
haud aliftr paribui ] Pontano de Stdlii iib. a.par-

lando di Venere che lófpira Adone

,

Ac velati lìrgo abfentì cum fola Marito
Sufpirat Jlertlem Itilo traducere vitam
Ifhus e 1[pedani compierai anxia carti

Aflomiglia Tirino l’invaghimento de’ Falconi all’

Umano lledo innamoramento ; e quanto giuftamen-
te egli ciò peufi

,
può nicontrarfi in Ebano , il qui-

le lih. a. de Animai, cap. 4]. dice cosi : Ahquod
'fi Ampittum genui

,
quod ardenti in foemwai amo-

re infiammarne , moreque homimini amatoria levitate
fragraneitun femper [telando tai in etalli ferie . Si
quo etam fsemina eìbfcefferit

,

ó* eo maximum captar
dolorerà, (j> cìangertm fonda

t

i utque kommti velie-
rnenter amaneei,tx\am re periodo vexantur amatomi mo-
ttjìui adJliguatHr

.

Ebano, quello Storico, che fio-
ri lotto Adriano

, benché Italiano parlava Greco ,

quanto un antico Ateniefè. Egli (ertile quattordici li-,
bri di varia Iliona, c dtetafette dell’ llloru degli
Animali ; che dal Greco fono fiati voltati in Latino
per Pietro Gillio, che mori in Roma nel ifjj. I

inqut oruhi fé quifque & periore verfat

.

] Silvio,
stampiglia Poeta Cclireo , che fiori lit 1 principi di

"°^ro Sefolo è l’Autor di quello Sonetto „
Segando h voftre con lo mie pupille

.
""hrarem tra lor guardi d'amore ,

Vennero i vqflri fpitti entro il mio core ,

,
* m"‘ nel vrf.ro a jrminar faville

.

I Alme di noi con limpide fcintille
Sparjer dagli occhi il conccputo ardore,
£ vaga ognuna dell'altrui [plendce
Alternavan fofpiri a mille a mille

.

l’uria al fin co’ [uà rai l'altra rapio ,

Onde l'anima mia trervoffì poi

Quindi vieti, che per voglia de!la fletite

Smagritili l’uno, e l’altra, e tuttotempo
Creica il furore; e di falute in forfe

Le piti volte la femmina fi (grave

,

In fuo cuore intagliata del Marito ;

Clic ognor le innanzi per fua dolce pena.
Non altrimenti quando con uguali

Vampe due cuori incende fiero amore,
E cialcun gode dell'alcrui prefenza

,

E’1 concepuco ardor (parlò dagli occhi

Un riceve dell’alcro; e l'Alma d’uno

Dell’altro è in feno , c fi fa un (bl penderò;
Se l’un dall'altro, e dagli abbracciamenti

( Duro feompagnamento
)

talor fia

Sforzato a difeoftarfi : o lo ritraggia

A cafa cura del querulo Padre :

O la vergogna
, e l’aucorevol voce

Del Capitano rigido il richiami,

Rattuta carta, agli efertizj in guerra.

Il fevcro comando a malincuore

Egli fa ; c della fua donna lontana

Amor nc caufa , che ha nel cuore imprerto.

Quella ne mena fmanic, e (carniigliat.t

Se

Nel voftro fen , li« vofira entro del mio .

Così dal di, che Amor dcfiojfi in noi

,

Vfi mio penficr , vofìro penficr fon io.

Ed tn me voi vivete, io vìvo in voi.

morofi cura parenti

s

] Arift. moral. Iib. p. C. 6 . mo~
rofus didtur qui omnia molefit accipit , velquafi mo-
ra aliorum improbans .

rigidi vox imperiofa Tribuni] Tribuno , in feaib

militare lignifica i Condottieri delle fclnere ; ufi-

cio de’ quali è il radunare i Soldati , c fargli for-

bire in campo a combattere, ordinargli, e proveder-

jglt. Una volta era grande la podelta , e dignità di

[Tribuno appreflo i Romani , talmente che lì ugua-

gliavano ai Conlòli , non che a quegli llcffi , che

dì appellavano Tribuni della plebe. Ora il nome c

! mutato , c fi chiamano , o ColoneJli , o Sergenti

Maggiori di Battaglia , o Capitani Generali , o Ma-
selculli

.

caccoque abfentis carpitur igni] Aeneid. 4. a.

Vulnus altt venis , & cacca carpirur igne .

Anacreonte Tcjo nelle Tue Ode* Traduzione di Ar-

rigo Stefano , che nc fece anche la Rampa in Pari-

g>

Et non amare dnrum tfih

Et efi amare durum :

Durifiima omnium rei

,

Amare , nec potiri .

Quod maxime malorum efi

,

['Juicunque amamus , omnes
Per hoc perimus unum.
erra: Untata captila ] Aeneid. ij. 6oj.

Fin-

Digitized by Google



DEL FA
Dìtecìo viduata viro ; rum fpcBra rcatrrunt ,

Praetcritique itevifimuhter« ,& àniciafurto :

Angitur ,
Cr lento fcnfìm confida dolore

Liquìtur , ut nivibus fluii A/pei cono folutis.

Flavoi Invitti» crina ,

Et rofcas lumaca gtnas .

Pomario de Stella Iiò. i. laniata cornai •

nam fpedra rccurrunt ] Aeneid. p. 666.

Vrit Atra* fune, & fub noilem tura recurfaC

.

Fontano de Stellis lib.3.amor Òr nova tura retnrfat.

ed Elia Conino Poeta Laureato lodalo dal Tuano,

c poco prima ai di lui tempi
.
Joftphado lib. p.

Hot Jedet , hoc mtjlue noèìefque diefque returfat

.

Ó> du 'eia furta ] Virg. Georg. 4. 546.

Martifque dohs , ©» duieia furta .

Unto confeda dolore ) Aeneid. 3. fpo. macie con-

fetta fuprema •

liquìtur ut nivibusfluir Alfe; tana folutis ] Met. 1.

Liquìtur ut giades incerto fautìa Sole.

e Seneca nellTppolito Atto 1. leena p. Traduz. d*

Ettore Nini

,

XXIII.

JVsepcr itt abfcntis tota deperdita mente

Daphnidis ingcmnit cauffa Carnutis Hyella .

71-

CON ARE.
Se ne vi , e non fa dove

, dell’Amante

Priva i che le ricorrono i fantafmi

,

E le immagini del tempo partito,

E i dolci furti -, e non lènte più bene;

E dal lento dolore adagio adagio

Ridotta a fine ftruggcfi in quel modo.

Che l’Alpe bianca , ove fi sfa la neve

.

qual negli alti gioghi

Del freddo Tauro la cadente neve

Cade in tepida pioggia al fin difaelta

Petr.S0n.x8f. } fatto il cuor tepida neve, c Son.104.
Amor m*ha pófio come fegno a frale.

Come al Sol neve, e come cera alfoco j eSon. xf.

lo dito a* miei penfier non molto andremo

D'amor parlando, ornai, che'l duro , e grevt

Terreno incarto , come frefea neve

Si va firuggendo , onde noi pace avremo .

e Cana. 7

•

Non fur già mai veduti sì begli occhi

,

O nella nofira etode , 0 ne * prim*anni ,

Che mi ftruggon con , come 7 Sol neve

.

XXIII.

Qual non ha guari abbandonata, cimmeria

Ne’ luoi pcnficri per cagion di Dafne

Scor-

Nuter Daphnidts inymutt cauffa Carnutis livel-

la] Dopo che aflbtmgho Tuano Pamor de’ Falconi

t**a mafthio, e femmina all’Umano Innamoramento,

Ipecifica il calò di due Innamorati Dafni , c Jelta .

Sotto Dafni, o più tofio Dafmdc (a diluizione di

Dafne Ninfa) nome favololò , e che convenne a

quel Paftor Siciliano eccellente nel canto , che fu

Inventore della Buccolica > c folto il nome di Telia,

ovvero Jalla [ fecondo Ovid. Metam. 1. ] che fu una

ideile Vcnatnci Compagne di Diana , nome che ri-

fonò pur ira nuli ri Poeti , c con gentilezza parti-

colare nelle elegie di Marcantonio Flaminio, di An-
drea Navagiero , e di Claudio Tolomci + intende

Tuano due Giovani Pcrfonaggi di alto aliare . Ofi
lervate qui come Virgilio parlando dell’amor di Da-
fni Pallore, e della Sia Anranlli, toglie lafimilitu

dine dal Giuvenco,e dalla Giovenca. Eclog. 8. 8f.
Tahs amor Daphnim

,
quahs cum feffa Juvencum

Per nemora , acquo aie js quarrendo bucala luccs

Propter aquae nvum viridi procumbit in ulva

Perdita
, sue forte memimt decedere nodi .

imitato, o più torto volgarizzato da Rinaldo Cer-

io, celebre Poeta pure a* tempi di Leone Decimo,
Commentatore delle Poefie della divina Marclielàna

Vittoria Colonna di Pcftar.1 , ornamento grande di

qOeU'età , nelle lue Partorali

,

Tale amor Dafni ,
quel Gìuvenei fianca

Per gli ampi campi , e per le felvt folte.

Pesche cercato ha lungarni ‘e ti Toro,

Stella ter7erba al fin preffo alcun fiume

Tonfi a giacer , n} ptrefe il 7t s*afeonda ,

I
luffa ancor parte .

Laddove qui alludendoli ad amor nobile, e vie più

gentile , migliorando il Poeta la comparazione, fi leva

da Terra, e dalle bubulchc, e picndc fùbhnie Idea

dail’amor deTalconi . Chi poi fiano i I erlónaggi

tiaviiati fono quelli nomi, io iafeio che J tri il dici-

fcri i tuttoché credami , die lodare non (ìa imperlcru-

tabile, attefe malTìme alcune circortanze, chcpotreb-

bcro fu qualche traccia por d’invertigatore . Non mi
G dica però, ch’io laici il pm bello , e che guarti

qui la codi al fagiano . 1 rimicraniente rilpctto al

tempo , in cui Tuano parla , cd elee colla rtampa

del terzo libro, che fu nel 1583. il crdò era fretto,

com’egli afierifcc Nuper , In lerondo luogo la Da-
ma , o è della Citta , o del Dillrctto di Sciartrc

Carnutis Hyella i cd è il foggiorno, o la relegazio-

ne di ella nelle parti de* Pirenei, c dove Icone Ca-
rolina .

lUam Pirencjae arets ,
sllam generofa Garumnet VS-

diflit

.

Finalmente Dafni come fi ri detterà nel espoverfo ,

thè leguc, fi fiacca da Jclla ,
parte in fretta per ri-

patriare, e tà un tal viaggio, di cui fi \edc l 'ordi-

ne, il . ro, cd il termine -, per narrazion del lo fieJ-

fo Dici . Quelli , cd altri lumi , c lòpra tutto gli

Ai* ori, che parl.no Jc^Ii Amori de’ i rincipi Frali*

** l' ventu 1 oneUcro lciogl.cr l'enigma , e

• . R elfi si di finto thè Tua-
N-v-r.a con

>1-
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de re accipitraria;ìSi

JlUm v* monte

s

,
voi PyrcneUt arces ,

Etfifone ,&fattici ,
illom generofe Gnrum na ,

IndìgCttftJHC Del, Nymphte, Faumquc bicorne/

DijelU 4’ Epemon Damigella dell» Regin» Catte-

nna de’ Medici ? o pare degli amori di Amgo Quar-

to con Gabrieli» dt E lirecj Duchefl» di Berlort ?

Non mancano fotte anche libri in quella materia i e

ite anni fono , fi ftampo in Amllerdam un Volume

con quello titolo ; Certtfie , e Galanterie dei Re di

Franci* del principe dell* loro Mmarchia > e fin

Sterletti amerofe , e galanti dei Re di Fmaa , trat-

tt dtlU Stiri* dì Parigi del Sig. Arrigo Sanval , Av
vette del Parlamento

.

Ma io, che laper non voglio

l'iù di quello , che fi appartiene , e che tengo a men-

te il ricordo di Cafiiodoro lib. io. arduum mimi

lift Principit meruiffe fecretam , mi allengo affatto

da cotal briga . E celebre appreso i Poeti la filigra-

na fueceduia ad Ateone
,
quando fino ciò , che fa-

ceva Diana nel Bagno ; ne io mi lchivo di qui ram-

mentare al Lettore l’Apologo opportuno di Elòpo,

che può fervire alle volte di regola , per moderar

le cuiiofità. Il Lupo, che faceva conto di sfamarli

lullc carni del Mulo; domandò ad etto come fi chia-

malfe a nome. Quello gli ditte, che n’era ignaro,
e'

che folo lapeva qualmente fua Madre avevagli inta-

g iato il nome al di fotto dell’unghia delira del

piede finiftro. Non vi volle altro perchè il Curiolo

ccrcaflé chiarirtene; ma il fatto fi è, che nell’atto,!

in cui oflèrvare voleva , fparò ai Lupo tal calcio il
|

Mulo, che gli sfracello il cervello. E la Volpe, che

mirò a tutto pronunciò quella grave fentenza . £ meglio

Tignerai! , che il fapere ; quando per voler fapert

ft,xm Temerti , a terriam peritele di tirurei ma-ì

Unni addeffo . Ognuno l'approfitti di un tal ricordo.

H.lcrilco indi qui cafiialuic.ite , che Gabriello Faer-;

no antico Poeta Cremonese porta quello Apologo in

altra maniera dicendo

,

CnletM Afille eleviti in pedo haeferat ;

i V,em lupai neut* fremi arie dentinm
,

Meditato profetai , arqne paliai praemuan

,

Extraxit: lingue exigert mercedem inflitit ,

Oéverfm afona ,
gravita ei imprevidi

l tipi ,
atgur mediata talee freniem pertulit .

Ih Lupai : Iare , ingoi/ tee mihi accidie:

Ki.jue cairn cogitili qm fum , agire medicum de-

lui :

ciò , ch’io potrei Umilmente appropriare al calò.

Carnatit J di Sciartre, Diftrctto , e Città della

Galli» Celtica, venti leghe dittante da Parigi.

iliam v:i incutei , V»t Pyreneiu arca ] molto li-

mile figura a quella del Iracalioro Siphil. hb. p.

lilaro alpei vicinai, illuni vaga fiamma flernnt

lllum carnei diligile Deae , L-leiangue piceliae

.

Sono i Pirenei Monti attillimi i che dividono la Spa-

gna dalla Francia, tome altrove fi è detto, e finn,

ora anche prefa quella bella fantalia dal ViJ» (opra

lodato Elice. J.

Etrnfci menta ttfla, vet omnia feieii

,

Ornai* vx meflae lamenta audiflit (fi- ipfi

Scorici lontano, coufumollì in pianto

Iella di Sciartre. Quella gii voi Monti,

Voi Pirenee Cartella , e Selve , e Boichi

,

Ninfe, e Fauni bicorni voi vedefte

o più tollo da Giambatilla Amalteo , ove parla di

un altra }ella innamorata di Acone ;— — Ungueali s Sgeline .

Iliam etinm lacnmantem , etiam fu* fta querele-

rem

StrUarum vigila ignei

,

> prhruu Ee*t

Et Sei Hefpenat vidu devtxui ad undat

.

e cosi pure nel fixolo ìftefio Jacopo Bonfadto di Sa-

lò Carm.

Ipfi etiam monta depleravtre;
querelam

Neflram Renami fenfit ipfi pater.

Jacopo Bonfadio, ficcome anche Niccolò Frrnro , fù-

tono quelli che inficine con Pietro Aretino ed altri

maldicenti infamarono per lèdiziofi , ed Ippocriti

Giampietro C alila , c fuoi feguaci ; e che finirono

la loro vita per altri lor delitti obbrobnolimcnle

.

gtneroft Caruama ] Il maggior fiume della Gua-
feogna, derivato da’ Pirenei , del quale fi è parla-

to nel primo libro.

Indigetefque Dei] Virg. Georg, p. 498.
Dii patru indigeni .

detti anche Numi Patrii ; che hanno in cuttodia le Cit-

tà , e le Terre . Pietro Crinito pero nella fua Ope-
ra de Henrfla difciplina ; che del 1400. dirette a

Bernardino Caraffa Patriarca d'Antiochia lib. p. cap.

1 8. dice . tndigeta , ut a multa traditur
,
qui nul-

liui egeni ; id autem tfl emmum deerum . Vedi Li-

Ito Gregorio Giraldi de Deli Gtntium.

Nymphat ) Dee , figlie di Nereo , e di Dori ; al-

tre delle Selve, altre de’ Monti ; altre de’ fonti ,

cd altre de’ fiumi; Virg. Georg. 4. 381. Nymphafqut

Sereni, Ceneum guai fitvai , centum qaat fumate
feniani ; e Torq. Tatto nelle Rime

Vaghe ninfe del Pe , Ninfe fertile

E vei de’iefchi, « va d'end* marina,

E vei de*fonti , e delle alpefiri cime,

Gabriello Attilio, Pocia fimofo a’ tempi del Sanaz-

ziro e dcirAccademia di Fontano, nel Tuo Epitala-

mio (òpra le Nozze di Giovan Galejzzo Sforza Du-
ca di Milano con Ifàhella d"Aragona figlia d’Alfon-

fo Secondo Re di Napoli ;

Parte alia, qua perfpicuo delabitnr ulve*

Irneuts Sebethui aejuis , & purgete leni

Prota fecat , lujuidtfyue tertt fola rofeida lymphis

„

Tercentum diverja locis fe turba ferebant

Viranti coetus Nymphat , Campana propinqui! ,

f$uas tulit ora jugts ,
quas dulctbus educar antrisi

Centum Paufitypi , centum de vertice Cauri ,

Et totidem càUdu e htoribm Bayarum :

nacque etiam Lirim , Itntifciferiqnt receffus

Untemi, Bau baca tencnt quae tura Vefevi ,

Convtnmnt : nec luiturni , Saritiv* putiia*

Non adjunt , non aequoreae Nejìdos alumnae .

Il qual poema fu genti Unente tradotto in Ottava Ri-
ma dal Ì*atruuo Veneto Abate Giajnbaulla Carmi'

nati

,
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DEL FALCONARE.
pìdifiii quotimi piange»!tm prdora palmit ,

Abfenti tf"tieni in Daphìmdcfufpirantem .

Dieite ,
namtjne rtcem dolor , & mem'miffe po-

tcftii :

S.tepe Jttjtti volai! .
lattanti* faepe repreffit

Tórba dotar , foepe Cr vox arida/attribuì haefit :

Ac via vix tandem laxata ejuerellac efi.

imi , che con danno grande delli Repubblica delle

Lettere , e mio gravimmo dolore
,
perduto abbiamo

in fui frefea età i e dice coli » quello parto j

Dall'altra parti, ivi con limpid’ond*

Bagna Sititi » Campi, I di tintili

Erte, t di fiori Vana, I rattra [fenda ,

E i prati adorna in rari formi , I belli ;

Da tento luoghi veggonfi in gioconda

Ytfte Cori vanir di Verginelle i

Cento di Sauro , e Panfilippo , I cinto

Di Ba)i, i Lirii t di lanterne cento.

E quanti Ninfe di piu vaga fronti

Vede Vnlturna , e quante Samo , t quante

In ricche Ville a pii del finii monti

Vefuvio alberga di fue viti amante ,

E di Nifida ancor li figlie conte

Volgono a gara al mar natio le piante

Di perii , i di coralli , e di marmi

Conchiglie il fino , e il cello adorno , e il crini .

Tauniqtu bicorne

i

] Satiri , o Silvani ,
figli di Sa-

turno, Dei della Campagna , dei Monti , e delle

Selve, che dopo lungo tempo erano creduti Morta-

li. tifi correvano dietro alle Ninfe fuggitive 4 una

delle quali ad uno di cfl'oloro difTc nel Pallor fidora.6.

O Villano indferito, ed importuno,

Mcz.fi uomo , mezza capra, a tutto tejlia ,

Carogna fracidifima , e difetto

Di Natura nefando: fé tu credi.,

Che Corifea non t’ami, il vero credi

,

Che vuoi tu, ch’ami in te quel tuo bel cefo!

Quella [uccida barba ? quelle orecchia

Ciprigne! e quella putrida, e bavefa

Jfdent.ua caverna ’

Agnolo Poliziano nelle fue premerti lezioni a Perico

dice D. Hieronymus totem quondam Satyrum ab Ere-

mita Antonio vifum affrmat :
qui ipft ex lorum nu-

mero [e effe affrmavent
,
quei vano , mquit , errore

XXIV.

Tu patriamfine me vifes , carofqtte pettata ,

Daphm,nec abfcntcm tettereae miferebitHyellac.

OfiuU ncc , voi eftjuc & marmar* blanda fufur-

rofque

In

Penata 1 le Deiti domelUce , e Tutrici del fog-

giorno; c alle volte fi prende penatei per 1“ ideili

Ofa , o l’iftertà Patria .

net tenerne mtjertbit Hycllae ) Virg. Georg. 2.498.

piqué ille aut doluti mftrant tnopim

.

'SJ
Quante volte battentefi le palme
Al petto, e quante volte tafpirante

Verta Datiti lontano? dite voi.

Da che frnfco è il dolore , e ben potete

Farne il ricordo: fpeiTo il dolor mio
Volle parlari e fpeflo le parole

Affittinole ripreflè, e fulle fauci

Arida fpeflo s'incantò la voce:

£ a Acuto alle lamenta ben dovute

Se fatta dopo tanto piana Arada

.

tlelufa Gentilità: , Fauna, Satyrcfque appetite . Frrun-
tar , (fi n« [ubfolariii Indorurn montibui Cutardui0-
rum regime Satyri effe , pemitijfimum mimai

, rum
quadrupede

1

,
quam relìi currtiuet , humana effigie

,

qui propur velocirattm nifi [enei , aut aegri non co-

piantar . E qui rifletti , come abitando i Fauni , ed
t Sauri in luoghi ermi, e foluar) , non vuol’ altro

dinotai Tirano 4 fe non che Jetla , a’ era appaltata

nella Solitudine a fofpirare , e piagner per Dafni

.

vidfiis quotimi flangentcm ptlioea palmit ] Ovid.
piangente

1
pellera

.

Aeneid. 4. 589.

Terque quattrque manu ptHut ptrtujfa detonimi
Fontano de Stilici lib. p.

Et Daphntm per peata vocnntem .

(fi meminijfe poteftu ] Aeneid. 7. 6%f.
Et meminijlii tmm Ovai, & memorare fotflit l

Fontano de Stellii lib. J.
Diette, narri memorare jitvat .

c lo ftefio de Hort. Hefp.

Et cauffam mtnùnijlu eam , (fi memorare pottjli: 4

ed Ercole Strozza Ctgarttomachia
—— Voi (fi memorare potefiis

.

[arpe loqui volmt, faept repreffit Verba dolor ] Al-
neid. 4. 76.

Incipit effari , mtdiaquc in vece refifiit . Pctr.

Più volti gii per dir la labbra aperfi

,

Poi rimafe la voce in mezza al petto

.

vox arida faucibus haefit ] Aeneid. }. 48.
Et vox faucibu 1 haefit

.

ac via vix tandem jujlac laxata querelai tfl J Ac-
riad. 11. 141.

Et via vix tandem laxata dolore efi

.

XXIV.
Tu vedrai lènza me la Patria, e i cari

Penati , o Dafni ; nè pietà ti prende

Della tenera tua lontana Jella:

Nè farà più , che i baci , c i lófpir tronchi

,

E le trcmole voci
, e fibiilanti

Ti

efiula nec vocefque oc murmura ) Il bacio « pe-

gno di affetto 4 e ritrovamento quanto a fé, per di-

mollrar l’amore del cuore 4 e tale è quello negli

Aiolanii ameni" le goteprendendomi mi baciò la freeo-

V re t
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DE' RE accipitraria:*54

In mentem vcnitt meminife -, ah cur mihtjacjis

Cum te cmofpexiprimum temeraria ocel/is

,

Non eadem quae me viflamfera fubjuga mifit

,

Sori-tuTit&vitamcur me rapi» improbe tecum,

Abfetttcmque trahisì verum quando a/ptrafata

Eripiunt milii te , nec nos patiuntscr amore

Expleri cupidot ,
& dulceit pufcereflammat

,

Vive memor no/tri : quamvis longinqsta locorttm

Nos dirimam jpaia, & tardi mora temporit ob-

fletì

Vive memor , nec te /idei certijftma quondam

Pignoraferre meae ,
grati monumenta furorij

,

Pat-

te-, ma quando Marciai, lib. II. Bufia me rapinar

blanda* imitata eelumbai ; o Properzio !ib. a. tire.

1 6. Ofcmla fune lakiit Kefira morata tuie , e la Mo-

rale i contaminata . e il dticorrerne è perico!oro

.

L’arte dunque del Posta qui troppo s’infinua; ben-

ché poi facendo rideflb alla delicatezza della fila pen-

na, direbbe Pier Jacopo Martella, celebre Poeta del

noftro fteoloj

Che il iti muto in difparte

La perdona al filler penfande all'arte,

laefit cum le ocelli! confptxi ) Antonio Tcbaldeo,

che fiori nel 1*37. in un filo Sonetto

Deh perda non mi fur putiti di ttfia

Gli occhi quel di , che fur il intenti , e pronti l

e Lelio Capi lupi fratello d’Ippolito Vefcovo di Fano,

Poeti del titolo del Bembo, dal Tuano lodati

Occhi pur feto d'orni mal mio rei;

Quante volte difi'io

Non mirate occhi mei fife ne! Sole •

e Gabriello Cluabrera eccellente Poeta contemporaneo

a Torquato Tallo

Occhi [overehio ardici

,

Che agli amore/i inviti

Cefi leggìer correfie

ma prima, e meglio di elfi il Dante Son.

lo maledice il di, ch’io vidi in prima

La luce de’ vfir’oeehi traditori -,

L'I punto , che venifie in fu la cima

Del core a trarne t'anima di fori,

me vtclam

.

] Guerini nel Pali. fid. f . t.

M"e torfo per le vene un cerco amico

Conftntimento incognito , f Utente ;

Si pien di teneretxa , » di diletto ,

Che l’ha pentito in cgni fibra tl /angue .

cur me rapii improbe tecum , abftntemque trahii ]

Am. 4. ig. iUum abfens akftntcm auditque, vidtrqur,\

fecondo quel filo‘.ohm trito principio , che non ollan- 1

te la ispirazione , anima magli tfi ubi amai
, quam

ubi animai

.

Tallo nel Rinaldo p. 1 j.

£ da lui pur fi Jvelli al fine , e in quella

- Seniu fveUtrfi tl cuor da micie al petto j

ilifera , mentre dal fue ben fi parte ,

Lafaa a dietro di fa la miglior partii

e nella Ger. Lib. 16. 40.

1orferma’,a gridava , 0 tu che porte

|

Ti rivengano in mente? ah e perchè mai
La prima fiata

, ch’io te viddi , e n’arfi -

Rilchiolà agli occhi-, quella lìelTa , che ora
Cruda m’ha vinto , e m’ha lotto fèvere

Leggi aggravata. Sorte avverlà i giorni
Miei non fini ? perchè me ceco, 0 duro
Rapila, e traggi tuttocchc lontana?
Ma dipokhè mi ci han carpito gli alpri

Oeftini ; e mal comportano
, che i noftrì

Cupi.lt amori veggan riva , e l’elea

Riculan dare a nolire dolci fiamme:
Sovvengati di me: benché da lungi
Tratto di terra ci divida, ed orti

Tardamenco di tempo
, e lungo indugio :

Sovvengati ; nè fia
, che incre(cimento

Abbia tu mai dei (órvenuti alletti

,

E de’ pegni certifiìmi di mia

Co-
Leto parto di me, parte ne lafci ;

O prendi Cuna , 0 rendi l’altra , o morte
Da infume ad ambi.

I

: fornimento imitato dal FiUcaia , celebre Poeta del no-
ltro fecolo , e da altri Rimatori Italiani ; fettone

I

riprovato dal P. Eouhouta nel filo celebre libro Ma-
mere de bten Ptnfer .

!

myt mtmor nofin ) Canate a Macareo nell’Eroidi
di Ovidio vive memor nofiri ; Antonio Tilclio Co-
lentino nel fecolo del Bembo Elee. 1.

1 Vene tamm nofiri non immemor

.

e Vida Edog. p.

I
Ah tu vive memor faltem puletrrrime nofiri

.

i

' e B3"ho Zonchi di Bergamo a’ tempi del Bembo;
Eteg.

Vivo memor nofiri Licmon dittile

.

e Pontano de Stelile lib. j.
Vive memor nofiri, noftrefqno fervalie amorei

e prima di quelli , Valerio Fiacco Argon. Ub. 7.
Sii memor ero mei, centra memor ipfa manche. '

quamvis hmginqua locorum noi dirimnnt fpatia 1
Ovid. 4. Trìft. p.

Innumeri mentri inter me , ttque viaeque,
Tluminaque

, <5- campi
, nec fetta panca jaernt

.

e Antonio Tcrmimo, pur’ eccellente Poeta nuoto»
a tempi del Tuano,

Ponga pur menti, , befehi , e fiumi, e mari
Tra nei fortuna , e tengane in difparte ;
E £ogni intorni frtmn irate Marte

,

Si che gli ufali mejft ancor (Un rari :

Che de begli occhi vefirt i dolci, e chiari
Lumi vi

-gg u da prtjfo in ogni parte ,
AV mai dal perle mie limmagin parte-.
Di cui vi pefe Amor gl'uuorli cari.

ma leggali prima la Cani del Petr., che comtncia
Si t dtbilc tl fila.

fgati monumenta furorii ] Chiama grato furore la
palTìone amorofa , da cui più che da altro alletto
reità alienata, a concitata la mente. ([>.; l’Anodo,

che
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DEL FALCONARE.
PeUmteM ;fors bitte etUm tuemini(fc juv.ilu

.

Ergo per Arvernoi monta, Elaverque vadofum
Dnm propera

, Seguftque Forum , Ligerimqiee

fonantem ,

Ad IJtgdunenfem feti quo piger influit oram
Mijìut Arar Rhod ino : tmusfeu ponte Aiatifco,

Muniiurnvc loco CabUonum ,& Divio cafiram

Te

che diede raggiunto di Furiofò ad Orlando, Eroe
de’ fuot Canti . s’intefe più , che per Ja bravura , e

ferocia impetuosi tale appellarlo per le lite impa-
zienze in amore.
bau ttiam meminiffe juvabit J AeritiJ. li. 107.

bau ohm mtminifft juvabit, e Tibullo elrg. a.

Tr meminiffe duri guai plurima vote pereti . e Sta-

zio Tebatd. lib. p. Tradita- del Sig.Cari.Bentivogliu ,

• — - — -
- [rato

tufi ve fi* eù rammentare uh giorno

.

Arvernoi Mentri . } Alpi di Aviergne , o fia dt

Cbiarmontc , Città della Guafcogna , venriquattn

leghe diliotla da Lione.
Elavergut vadofeme J Aeneid.r.amnrmgut vadefum

Fiume detto in frantele Alluri che (bende dall’Af

pi di Àwergne i e che feorfó non lungi da Chiar-
monte, e da Nutrì , mette fece nella Iona.

StgMfùjue Forum } detto in Frantele Farri i Città

della Gii lia Celtica , otto leghe dillante da Lione .

laguttngue [inanirm J Virg. Georg. J. 169.
Tram Gaegfua , traufgutfimantem Afrani.-tm .

la Loira è fiume celebre nella Francia , che vien

giù dall’Alpi d’Avvergne j c per Orleans , Toma ,

Angui, e Nantes fi (carica ncll'O.eano Gallico

.

Ad Luedunenfem fra qua fegtr influit aram mi-

firn Arar Rbedanol Nel Rodano , principiMirino

fiume della Francia, del quale fi è parlato altrove,

riverii le file acque la Sonni . che m Frantele Sau-

ne , dai Litmi Arar j fiume , che ha il fuo fonte,

dove lo ha pur la Moietta , cioè fui Monte Voge-
fb della Lorena , e che va lentamente, Claud. Panegir.

Thcod. Lentur Arar 1 e Rulla, a.

SI*» Rhodaam vtltx , Ararti gnor ratHot amlit i

della quale pigruu pure ecco come ne fcrive Ce-
/ire lib. p. cap. IS. flumen Arar per fina Arduo
rum, (fi- Stgumurnm or Rbodannm infime , incredi-

bili lenitene -, ita ut aulii m eueam faeton fluat

jetditari non fojfit

.

Efló fiume dunque fi umfee len-

tamente al Rodano pretto a Lione . Città della Calila

Celtica è Lione, Emponoctiiariflmio, ed ella fu fon-

data da Fianco in tempo d’Augulto , benché i Fran-

teli , ne decantino la iondaaione 680. anni do-

po il diluvio univeriàle . Retta ora da fpiegarfi

colà fia l’Altare di Lione bagnalo dalla Senna » a-

eam Lttgduutnfem infime Arar . Caligola Imperado-

re fendo in Lione Peleremo continuo di vatj giuo-

chi , e tra quelli il certame , e gareggiamento del-

la facondia Latina , e Greca , che fi riceva innanzi

a un’ Altare dedicato ad AitguRo . Finite che ave-

vano gli Arringatoti le loro difpuic , li giudicava

*55
Cortante fede: un qualche giorno forfè

Piacerà quelle colè il rammentare.
Dunque mentre ten vai cosi di fretta

1 Per l’alpi di Chiarmonte , e che il guaritilo

1

Agiterò partì , e’1 Foro Seguitano ,
E la Loira fonante > e dove Sonna
Mirto al Rodano batte lievemente
Di Lione l'altare o dove il Ponte
Ailicura Macone , o perfidiato

Dove Sciaglione giace v o fia tu formo
In Digion Capital della Borgogna

.

Ov-

del merito de’ lor talenti , e del valor della loro

eloquenza ; e fe Vincitori , erano premiati ; li per

denti, vergognofamente o fi condannavano a can
celiar colla lingua gli Scritti loro ; o fi vergheg-
giavano ; e tai’or anche s’unmargevino nel profil-

ino fiume
.
Quindi era , che i Declamatori andava-

no pallidi al gran cimento
. Juvtn. Saty

.

p.
Palliai , ut nudis frefiit gm caUtbut angutm ,
Aut Ltegdeentnfem Rrthor dititerni ad aram.

Sopra i quali verfi leggali il commento, che ne fa

Giovanni Britannico Eipofitor di Giovenale . Di-
chiara fi Tuano tuttavia meglio l’erudizione al lib.

j. delle file Ifiorie, ove parla del viaggio di Ar-
rigo Tei» , che di Polonia andava a Parigi . Inte-

re* Rex reiut A,]:ufinire cempafitii terrior ai ecn-

\jlueneem Rbedani , (fi Ararii defeendir : ubi ohm Ara

I

Lugieenenfir trtfta furt ,mene Ceenobium Athtnaetnfe tfi.

A quello parto , dóve fi è riferita la imitazione , che
Tuano fece di Giovenale , fiimo opportuno di ri-

cordare altra bella imitazione , che dalle Satire del-

lo flefló Giovenale prefc Tuano j e che io non
ho rammemorato a tao luogo , perchè mi è ifug-

gita dall’occhio. Ricorrete dunque o Lettore acar-

te cinque di quello no(Irò Falconiere ; e dopo che
avrete offereato quel verfò del Tuano, il quale dice

Et gmegmd graeiltt ad noi bue miteiiii Indi ,

riflettete all'alno verfo dì Giovenale, il quale dice

Hit emitetr guitqnid gracile! bue morirli Indi

.

tatui fe» fonte Alatifeo'ì Macone , o in trinceri

M-tfrtn Città della Gelila Celtica, tra Sciaglione ,

e Lione , che ha un ponte filila Sonna ; il quale 1
'

orna, e difende. Lucan. lib. 4.

Saxeui ingenti guem font ampUlìitur are»,

mumtunrve loro CabUonum > Sciaglione, o in fran-

cete: Chalon Città della Gallia Celtica alla Sonna 1

che per fuo, c per prrfidio è munita , undici te-

glie ditlante da Macone . Nota quel munitum loco ;

poiché due fono le fortificazioni ; una ritta daU'art»

c dall’indufiria > munitum arte : ed altra fatta dal

filo , e dalla natura ; munitum loco

.

Divio Gufinoti } Digion, in franceri Dija», Cit-

tà della Gallia Celtica , Capo e Matrice della Bor-

gogna , e Sede di quel Parlamento 1 e che ha un
munito Cartello i ed è trentotto leghe diflante da
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156 DE RE ACCIPITRARIA.
Tt ttnet , extern* dìtei aut merceTrieaffidi

Jam prattervctto
,
popuhfa Ltttetia amicai ,

Et torta cum veftefatai ubi Seqxana panda :

Sii memar ufc/uc meijtec te cjuateunque lacejfct

Forma receni ocxtoj
, novaperfpeUacula ludo,.

Quaecjuc mìbi bino abietti mandata extrema

dedìfti

(2Vam memini , tntjttefittiti lacrimaram depfait

imber )

tìaec animo repete,& memorifnb peliore conde-.

Itipatriam invitai rapior , mea dalai HytUx

.

jihtibi tte tantum
( dieebas perfide )vdirix

Cotteid.it , acque alio meni inccndxtttr amore :

Atti fiorata nova caleat conftantiaJUtnrtut

.

iìa-u

extema duo ut meru TrètafiecJ Quei di Tro;a,

io franceft Trejet Otti deli» Glifi» Celtica ne’ con-
fai della Galla Belgica , Capitale della Sciampa-

gna alla Senna, ventilo leghe da Rema , c trenta-

quattro da Pari» : dalle quali tutte parti riceve mer-
ci ; e però Citta Mercantile.

pepalo/* Lutiti* ] Giulio Celare Scaligero nel Tuoi
Poema intitolato Apuulat

,
populo/a Lutiti* .

Parigi la più ampia, popolata , e ricca Otta dell’

Europa ; i di cui Borghi lòn Città grandi , limata
alla Senna, e nel cuor della Francia; Fur. 14. 104.

Sud* Parigi in Ha* gran pianura

,

Ntll’ombeUco a Franti», anta mi cuore.
Per l’Accademia inftituita da Carlo Magno

,
per 1

’

allèntblca Univerfale , o fia Parlamento , e per el-

Icrc la Reggia de* Monarchi Franteli Criftiaoilfinii
la più autorevole del Regno.

torta cum vtjìe Sequoie»

.

] La Senna è un fiume
tortuolo

, e che li varj giri ; come quello d.e]J’ In-
canto nella Ger. Ltb. 1 ?, 11.

Che irt ft ftofio volubil fi raggira
Con mille rapidtfitme rivolte

.

Va però la Senna con placidezza , fe al dir
«li Luigi Alamanni S011.

Quanc* invidia ti porto amica Senna ,

Fedendo ir Fonde tue tranquille, e Iute ,
Per ò lei campi: e trar l’cftiva [eie,
A I fieri , alt'erti , onde ogni riva ì piena

.

me tt qualunque tanfi,t Forma recto, eeult,

.

JCh 10 quanto a me voleva dir Dafm a Telia ; de-
cerne già a laura il Petr. , amo te.

Tal che nuli altra fia mai
, che mi pintiLe .

nova per /penacela Indoli Vedi ,t icniò di quel
ludat in Catullo nell’epitalamio, tradotto in Otta-
wa Rima dall'erudito Sig. Parifotti di Oùdfranco

.

1

mque fin», lacrimanti» depluit r«70erJPeir.Son. 1 y.
1

Piovami amare l.igrimt dal vifo
Con un vento antfeio/o di fo/firi ..

.Trillino lai. Liher. ltb. 6.

Coli parli quella fanciulla entfia:
F nel fuo ragionar la Sella faccia
Di rupaeto/e lagrime bagnava

.

in pacna/n mvttui rapur ) Non come quagli; Ger.

Ovvero, oltreppafFati già i Trkalfi

Ricchi deliema merce-, il popololb

Parigi, e Senna per la tonatola

Vefte Icoprano a te l'amico grembo:
Sovvengati di me femprc ; nc già

Nuova Beltà vi fia, che latto agli occhi

Adefcamento, con recenti moftre

Di venuftà t’inviti , c a fe ti attragga -,

E quel comando, che da qui partendo

Farmi ti piacque nel congedo diremo
('Che mel ricordo, e giù mi va nel lèno

Una pioggia di lagrime,) tu quello

Abbiti a mente ; e làido ciarlo a petto.

Alla patria fuorvoglia , e ftralcioato

Che rendami, ora avvidi, mia dolce Jella.

Deh tu, die lòia ("perfido dicevi)

Folli mia vincitrice , me non mai
Da te cancella, e di ftraniero amore
Te afTalcinar non lalcia, e non fi giuri

No

Lib. ir. jj. che dilli.

Sella patria ridurmi ebbi vaghila.»

.

Plauto nella Comedi» intitolata l’Amfiiriona Tradita,

di Pandolfo Collcnuzio Rampata in Vinegia ifjo.
da Niccolò Zoppino

le rum ti lafeio punto voltmitri ;

Mal volentieri mi parto da te,

£ , Tu mi parto , hofemprt a et i por,fieri.

.irneid. fe. 460.
fovetut Regina tue de Fuere cefi

.

mea dulcii Hyella ] Tor. Taffb nelle lue Rime
deviamo , armanti o mia gradita Jella.

Claudio Tolomei nelle lue

Mia delti pila.
e Giambatilh Pigna ne’ litoi epigrammi ;

e prima d’efli ancora Andrea Navagero
Fiorenter dum forte vagai» mea Spelta per horror

Texit odorati1 Mia tana refi

(Ircome anche he’ fuoi Epigrammi Giambaufta A-
maltco ; e nc’ lùoi verft Lirici intorno a quei tem-
pi Giovanni Cotta Poeta Verande; c tal nome riluO-

nò fino ai noitri giorni in Arcadia , coti cantando
Alfelibro Cario Cubiode di eflà

Bella Jella Donnellerta

Candìditia ,

Che erapafi il latte, e’I giglio >

E l'avorio , e la vtxxcf»
Bianca rifa

Spnrfa alquanto di vermiglio .

Duci*, perfide ] col nome di perfido chiamano
ijicllò 1 loro Amanti le Amiche /"degnate , come non
lolo Didone jànea in Virgilio ; ma parecchie altre

1 loro , inafiime nelle Eroidi di Ovidio , dove Fil-

li Oemofoontc , oltre perfido , chiama (pergiuro .-

Ac tu lentas abei : nel te furata riducali*

Nummo ; nec nedre metili amore redi

t

.

net nova coltot tenfiamia fiamma - J La Gelalia.
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157DEL FALCONARE.
Quit tutte diccbtu , eadem tihi di'ti* parato ,

Jamauc valeAttjue brtvem reditum fi vièta <puc-

rettit

Indulger farruna meis , tu prati»ut « me
simplexufi)hc artot , acque efiuìa mìfix fufurrìs

ExpeQ* :fin bete mora me dutturniar arcet ,

Letifera , mora nulla > tiro me robeperefiu»

Trifili! ,
Cr indigna lugebit morte peremtam

.

I travato d'animo degli Amanti » morirò orrendo;

e pieu di muta , c il più rio veleno , che fogliali

bere gl'infehciifiini Innamorati Petr. Calia, ir.

Amar t gtlofiia m’hanno il euor relto:

e MonGgnor della Cari , lodaullìino da Turno , e

da tutti , in un tuo Soit.

Cura, che di timor li nutrì, t enfici ,

£ lofio fedo a’ tuoi felpati aeqmfii

,

£ mentre con le fiamme il pelo mefiti,

Tutte il regno d’amor turili , e ceutrtfii

.

Jamtfui vale j «Il ciò, che téglie, tuona quello ri-

luto quali io .litio , clic quello apprcJlb Oi ulto Tt’fix

Aci >pe ftepremo ditium nula jorjiran ore .

Lfucd tiiri fui mirtit non habet tpfie , Vale

pronnut a me ampleaui] Aeneid. p. OS/.

Citai dabir amfltxut otipue eieula dalita figet

.

e neiie Emidi di Ovid. L v.odamia a Piotefilao

XXV.
Ihxcrat Magravi mentem infiammar* dolore :

ficee m'tnus abfenrem tacitafiib peflore Daphnin

Vrit cura vigli , cateofijuc refufiiror ìgnea -,

Alternar cantra Me refert fitepe ere quereìlas

forgitiir ad vocet
,
[ortafife& triftìor ipfe

.

jìccìpitrum tanturfurie imutfenfibur ardor

Garrula ubi tetiir nidumfufpcndìt hirundo
Et vetito* tumìa accendii vicini* amorer .

illa travi mentem infiammata dolore ] Aemid.+p.
At regina grata jamdudum fiaueia cura
urie cura vgtl taetofque rrfufiatat ignei'} Petti! ca

Carne- -is>.

Mortai btllttx» . atri * f.troll m'hmmt
'Tutta ingombrata l’Alma l

£ Cina. 55.

Di mia morte mi pafieo , e vivo in fiamme,

fonaffe & infilar tpfa J Bembo negli Afol. „ Di
tutte le (urbazioni dell’animo niuua è cori ito

» cevole, cosi giace ; niuna «ori forzevole , e vio-

„ lenta; niuna, che Cosi ci commuova, eglri.co-

„ me quella, che noi Amore chiamiamo, lui. 2.55-
Sedea ptnfiofo , tacito

,
e fiottilo

£d trota gli certi molti e il vifii baffo,

X JS motteava addolorato , 4 '.affa .

garrula ubi ttHii mdum fiufpentfiu hirHhdo 3 vìrg.

Georg. 4- J07.
Carnei.» juans tigni: mdum {ufigendat iirwtit.

Novella fède per recente foco.

Ciò , che allor tu dicevi , ora ripenta

Vengati detto nella guilà ifteffa.

Addio infine , e fè la fortuna vinca

1>.« mie querele li compiace, ch’io

Pretto rivegga i patri» fochi
, afpeeta

Da me corrente a braccia aperte, amplcftt

Cupidi
, e ftrecti al collo > ed incermitti

Di omei IbpprelTi i baci ; che le qui

Più lungo indugio mi terrà sbandita

,

Ah , che di corto
, trillo fornirai

,

Che mi ha confluita erica febbre , e forfè

Me piagnerai mifcramfntc morta.

Quando ego li tedueem cupidi! amplexa Utenti

Languida laet.ua folvar ab ipfa tetta

.

Ingiois morte ptremtan, j nelle Eroidi di Ovidio

Canate * Macacto .

Vivo memot tufiri , lacbrimafguc in [mute funai

.

e potrebbe qui feguùare a dire Veronica Gambata
nobiliifima Poetena , intorno a’ tc.upi dei Bembo

Toficia che’l mio drfiin fermo e fatalo

Vuol ch’io par v’ami, e che per voi fofpiri

,

Quella pirli nel petto Amor v’infpiri

,

Che conviene iti mio dusl orme
, 1 monde •

XXV.
Ella avea detto , di grave dolore

Infiammata la mente; e Dafni pure

Rimoto prova la vigile cura ,

E fofpefo alta man palando il volto ,

Nutre l’amore, e dà paicolo al foco.

Egli manda a vicenda le querele.

Della Pulcclla ai gemiti , c fors’egli

E più di mata voglia , e rattrittato

.

Impeto tanto, e tal difio ne’ lenii

Interni de' Falconi arde , c trabocca

La dove lòtto 1 Tetti ciaiuriofdla

Rondine appefc, e lavorato ha il nido ;

Ed è la fondatola vicinanza

,

,Clie accende amor vietato, e attacca «Invale

I Re-

Pontano Métter.

Quo mdum in tignis peregrina riponit famedo.,
c lo llefiò de Mori. Hrfp.

Garrula limofai ftdet infili 11 r intendo .

(j? vanti nnma arrendi! incinta artiere!] Il mal coftu-

me.eil contagio fono due mali, che vengono dalla

pratica di chi i mafcoftumaio , c perciò , fe i buon*

efompi fono fiati futili, i quali hanno legnato odine-,

ma i fintini dei ben vivere', t del ben op tara

,

tome
fcrive Giorgio Gradenigo Paci - io Venero oct An-
drea là» figliuolo , intorno u tempi del Titano : >
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Inde-maret procul ablcgant , ut diximus urne ,

Praefldiumque adhtbent contrapcrinaque eden-

ti

Sexennit putrì perfundunt pabulo , & inde

Aùltiriquc ovum , dijfolvi& protinus , ufu

Campertum eft.Quin avi etiam (quii crederei!)

hauftu

Occulta pereunt naturae effettikus ava.

Sunt & qui lacrimam LeneAC hot vitis in ufut

Vere novoprodefeputent , atque mde Itquorem

In paflum inflittane , imerflitieque dierum

Piutcorum
,
canceptus akit fine tarminefetut .

da temerfi tutta al contraria dagli rfempi cattivi : e

fu pure offertalo quello per noftro documento.

trrnuvjm calcati Stxmaii /turi] Orina è fiero del

fanguc, il quale colato nelle reni per lunghi meati

travtondefi nella vefica . Rjfcnlce Galeno 2 lib. de-

cimo della facoltà de’ Semplici , che tutte le orine

firn caldei ma più, e meno fecondo la natura degli

Animali , da’ quali elfe fi generano , ma che quella

degli uomini è più debile, e meno calda di qualfi

roglra Animale i e che in efló è più calda , che in

altro tempo , negli anni fiondi , e mea viziala quan-

di fanciullo.

lacrimam Ltatat vitti . 1 DiAillano dalle Piante

XXVI.
Jkm tintat cantra patiiur cum carpare tata-

Profluvìum ,plumifqnc fuo non tempore Folca

Exaitar propera denfata quìppe meutut
Pelle obturantur

, nudum accìpitremque retin-

quttnt .

Aurea acuprimum crurit tibi venafeconda ;

Max partem imptumem line amarao cartice oli-

voe ;

Unteferri rafuram & myriopbjtla , & alumcn,

Purpureamqueihelidoniamputrumquepetulcum

Cen-

Tincoi ] Sano le tignuole quei vermetti
, che ro-

dono le cane , e le redimenta, che noi fogliamo

dare in cibo agli ufignuoli , lébben’ anche con tal

nome fi chiamano 1 bstdicroizoii che rodono gli

alveari , e che infoila;! Tapi

.

alarne

m

] è fallirne quella fatfuggine della- terra ,

che s'accolla al color del cnftallo , e che* ha il no-
me dal lume

,
perchè ella è quella , che preda il

lume alle tinture . Si genera d’inverno , d'acqua , c

di fango, c fi matura poi ai Soli di Siate. Ve n’

lia di più forte j altro- alume è liquido , altro con-

fidente , altro di rocca . leggete i Chimici

.

furpuream chelidonia queft’erbo medicinale , di

etti abbiamo parlato altrove ; e che prende il nome
da Cheiidonc che vuol dir Rondine , non fi puc

IPITRARI A.
RelegatiWi i mafehi, come abbiamo

Fatto ricordo ; e al mal rimedj oppone

L'Uccellatore, clic di calda orina

D'un fanciul d’anni lèi Ipruzzola i cibi.

Dal che veduto lì è rollo coll’ufo

L'uovo ammollirli e Iciorli ; e parimente

(Chi'1 crederebbe?,) per uovo forbito.

Effetti occulti di natura , alle altre

Vova nocivi ogni lbftanza è tolta .

Vi ha di quelli , che per fine si fatto

A primavera penfano, che giovi

La lagrima vilcolà della Vite

E nel palio ne indi liana il liquore;

Tal che con l'interllizio di non molti

Giorni , del feto conccputo {cardie

Son le femmine gii lènza dolore.

diverte forti di liquori ; de* quali fi chiamano alcuni
gomme, alcuni ragie, alcuni lagrime . Lagrima è

quello, che digocciola dalla Vile; e alla Vite, alt*

uva, ed al vino compete l’addiettivo di Lento, che
è un de' cognomi dau a Bacco

.

vere neve ] Virg. Eclof. lo. fi- l'ero novo
Metam. Vere neve.

Fracaftoro Siphil. lih. ». Vere neve.

XXVI.
Non perder tempo gii nel farti conti»

Colle tignuole, allora che il Falcone

|A tutto quanto il corpo b travagliato

Da fluflioui, e fpogliafi di piume

Nel non fuo tempo; peroche cfeii&ta

La pelle, li racchiudono 1 meati,

E’1 Falcon ne rimane ignudo nato.

Prima con ago d’oro, della vena

Alla gamba farai flebotomia *,

Poco poi la {piumata parte incrolla

Colla tenue corteccia dell’amaro

Ulivo; indi del ferro la rafura,

Alume, millefoglio, e all’occhio grata

Celidonia acre nitro , e Centorea ,

Aloe*

intender purpurea in fonfo di porporina , ma in fott-

io di iella

,

come in fimil modo abbiamo offertalo

nel primo libro , ove fi è parlato dell» purpurea

chioma di Nilo. La Celidonia fa le fiondi limili

al ranoncolo , di color , che tende al cileftro , i fio-

ri limili alle viole bianche , il fuco giallo , e ama-
retto , la radice del colore del zaffeerano , e i lun

ghi fonili baccelli , come quelli del carnuto papa"

vero.

mrrumane petulcum ] Nitro fetulcum perchè acre ,,
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*59DEL FALCONARE.
Centaurea,

aloertque, fubaBam &falviam Aceto

,

Et Capitolinifiercusfìmul anferis adde

.

CunBorumve loco, ncque tantum cererà profunt,

Tu Libanifiutaia jugis opobAlfama mifce .

.v

t quelli forti di (ilo. non molto dittante dii fi!

ammoniaco, che alia gui& de’ Metalli, fi (cava dal-

le mimerei e di cui fi (inno vanj ufi nella Medi-

cina. Di dio molto ha finito Plinio , malfiine lab.

3. cip. 10. Alani. Coltiv. a.

Il freddiamo Nitri in li fpthncht

.

fu tortai» falviam acni } Salvia inacetita . l a Sil-

via è una pianta camola , lunga , e con vergelle

quadrangolari , e biancheggianti . Le fiondi aliami

glianfi 3 quelle de’ Meli cotogni , ma fono più lun-

ghe
,
più afpre, e più grolle ; ruvide a modo diu-

111 velie {pelata; irfute, biancallre , e che traman-

dano gioconJilIimo odore , febben forfè troppo acu-

to. I Chmcfi la fanno venir dall'Europa, in quel-

la guili , che noi di colà l’erba Tè

.

Capitolini Anferii ] Vedi Aratili. 8. tutta la le-

gnane Ittori» i e poi I.ueret. dt rtr. noi.

il. mtdidorum ardi fcrvator candidili Anfir .

O.id- A/rtuii».

Ntc ftrvotaril vigili Capieolia voci

Cedreti Anfcnbui Marziale

Hmc firvavit avii Torpei Tempia Tonanti r.

rimarco i Tito Livio lib. j. e molti altri , ftrivono

la dil'dà del Campidoglio fitta dalle Oche j e la I-

ftoria è quella . 1 Galli fupetati i Romani , entra-

rono in Roma ; e di tutta la Città s' impadroniro-

no, trattone il Campidoglio, a cui era enfiale IV
frendere , e la cuftodia del quale era (lata affidata

al Confole Marco Manlio . Vedendo 1 Galli , che

nulla potevano con la forza
,
pentirono alla frode

,

e pero fra le tenebre della notte , in tempo che o-

gnuno era dato al tónno , tacitamente accoilaronfi

all'altero Saltò con Armati , ed arme ,
quando tini'

a un tratto , mtefo dalie Oche , acute di orecchio,

qualche poco dt rtxnore , avvenne, ch’effe fi mctief-

foro a fchiamazzare , che Manlio fi ivi»luffe , che

il Prcfidio tutto deffe affarmi ; e che fcoperte le in-

Aloè , macerata nell’aceto

Salvia, e lo ftcrco di Capitolina *

Oca giugni vi inficine i o di ciò tutto

In cambio, e farà ancor miglior effètto

,

Dagli a bere opobalfamo fudato

Dalie Piante del Libano odorofé.

fidie , e nbuttati 1 nemici , nrefervaflèfi il Campi-
doglio . Da quello accidente è poi derivato , l’ ag-
giunto dato all’ Oca di Capitolina 1 e che per Te
Oche, e con le Oche in piazza fi facefièro ogn'an-
no fèlle dal Popolo

.

tòtani fudato iati! opotdlfama ) Giovanni Bar
ctai nelt’Argenide

Som & Idoneo fidarti ijuat tolfamo cadi

.

Giovanni Barelli fiori in tempo di Tuano . Opo-
balfimo è un liquore odorifero, e {aiutare, che (lil-

là dall’albero , o orboficlio appellato Saliamo i e che
coglieG la State , e ne* giorni Canicolari fegnata-
mente

,
graffiandoli fa pianta co’ graffi di ferro . Il

Paefe proprio , dove alligna , fecondo e Plinio , e
Giuflino Idoneo, ed altri, egli è oltre l’Egitto, hi

Giudea , e una Valle preafe delia medefima
.
Quin-

di febbene ncfiiino accenni , che aiafca fui Libano ,

Monte celebratiffimo , e alùlfimo in PaicfUna , e fol-

to di cedri ; nulladimeno , come le Valli fono an-
che a luogo a luogo comprefe da' Monti, jxiò com-
porli il detto di Tuano con quel degli Storici ; cioè

che l’opohalfemo della Giudea , nafta in una Valle
comprefe dal Monte Libano.

ipeialfema mifce l Bafilio Zinchi di Bergamo lo-
dato dal Tuano Format. lib. p.

Rararjne odorato fudant epobo'.foma tipi»,

c Giorgio Giodoco Bergani nel quarto de’ fuoi li-

bri del Poema Benacui intorno quei tempi
Ante Palrflum fudantia tal! orna Celiti

.

Quel mifct ila per dare a bere , frale Ciceroniana
Cic. a. de Finii.

;

qui alteri mifetat malfai» .

jGìofeffo Donzelli Napoletano nel 1640. fcriflc , c
i (lampo intorno all'Opobalfimo Orientale.

XXVII.
Saepe pedes mie in tumidos & nox'tus bumor
Et metus cfl , lapfu canccr ne temporii auBus

Serpai , & una ulcusferat immedicabilefecum.

Ergo para xuxiliumfiuppaque invohe tumorem.

Et Jluppam perfunde oleo , rofcoque liquorem :

Cappadocum faifunge, &fulphurx vtvA,& alu-

men

,

Acaet-

Cappadocum fai J fale medicinale di Cappadocia

,

ampia Regione dell'Afia al mare Eufino .

fulphura viva ] Suco minerale; o pinguedine del-

la terra , ingrato all'odore , e di accidita vitriolacea

impinguato ; e vivo è detto il folio per la Ina atti-

XXVII.
Piomba frequentemente umor nocivo

Ne’ gonfi piedi •, e pericolo porta.

Che in procedo di tempo, dilatato

Cancro ferpeggi
,
e feco tiri infìeme

Piaga, per cui non vale erba, o configlio.

Ammanifci però riparo*, e involvi

La pullula di (Toppa , e inoliata

La {Toppa bagna di liquor ro&to

.

Aggiugni fai di Cappadocia , e’1 vivo

Ce-

viti ; Alemanni Goltiv. Uh. ».

Il dolorofo xtlfo intorno cinfi

Di itllmti acqui, 1 d.'affocate arme.
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rfi.a DE RE A C C
ACACI!}ut acorifuccos , ttófw radwtftf

Radice!» ;
terra his liquefatta Cimolia aceto

ytccedat •, ve!quam mittit Vulcani* Lemnos •.

:\’upcr& invento quamfundit ab ubere tellut ,

Oua Ligcris flavas convohit turbidut nudai ,

S-.'vofoque haerent arx Anpcndia clivo

Defpicit Ambofìas fublimi vertice turreit

.

Sin & opem renuens pergat crudefcere morbiu ,

Nec defperato deerit medicina dolori

.

Fitta Prometheo mortalia pettora limo

Quid non audetit ! quo non humana protervo

Progrejfa efl animo conandi ìndufhria ? pejor

Inventa efl medicina ma/o : nam frangere crura

Atque ope inhumana tam dirum flfterefluxum

Profuit exportil » nec magna haec cura negotii

Fafciolis apte compofhtm cinge rcduciis

Accipitrem ,
albumcnquc evi,g!cb*mquc liquore

Dijfolvc Armeni.tmi tur» crura include cavatis

Rm-

E di lì tritìo odor , che augelli , e fero

Non fi gonne aggraffar ove effe è donno.

Acati acori finenti di Afa , o Fipotamo Città del-

ti Colchide , o fi» della Mingrelia i e l’acoro è

un calamo stomatico , la cui radice ha virtù di ri-

I

(calciare

.

ehalujue ruteni ìi radiami Virg. in Silen.

Sanguinei! etuh Iraceil .

e Giambatifta Panlino a Giorgio Giodoco Bergano

nel fecolo di Clemente VII. in una lùa Ecloga

Sangumeifque ehali taceil

.

Ebbio è un Iruticel mollo limile al Tambuco j che pe-

ro non si alto crelcc , nè così ramifica , e che ha

le bacche vermiglie

.

terra Cimolia 1 Ovid. mi tam. 7.

Urne bumtlem Mycontm eretefaqut rara Cimeli.

Creta di Cimoli, ó Poiine 1 llbla del mare di Can-
dii .

vii quam mittit Valeania Lemmi ] Fenno , o Sta-

llinone , Itola dell’Egeo , detta Volcania
, perchè

Volcano, balzato dal Cielo, ivi fu educato, ed eb-

be ivi la Tua Fucina 1 e quella Itola rende certa cre-

ta , contro molti mali opportuna,

Arx Arigendia I Caltello fu i Monti , d’onde Teor-

ie giù impetuofamente la Loira

.

Amlcpasl di Amboifc Città della Gillia Celtica

alle rive della loira, olio leghe dittante da TJiours.

fiche Prometheo mortella gettare limo . J Fa favola

di Prometeo è , che impallaflé codili un' uomo di I

creta, e l’aninialTc poi con cclcfle fuoco rapito da]

lui coll’aiuto di Minerva per via di una fiaccola]

prefcntata alle ruote del Carro del Sole . Orazio 1

Carm. p.

Aiidax Jageti gtnut

Ignem fronde mala, gentihm intuiie .

Ardimento grande
,
per cui fa condennato a redar

legato fui Monte Caucafo , c lóggetto alla pena di

I P I T R A R I A :

Ceruleo follo , c lume minerale

Di rocca , e fuco d’acoro del Coleo

E di ebbio roffeggiante la radice •,

Al che pur s’accompagni liquefatta

In vinagro , di Samo creta molle *,

Ovver quella , che manda Stalimcne

Cittì del Dio Magnano , e ultimamente

Quello, elle li c {coperto in abbondanza

Ne’ fottcrranei 11, dove la Loira

Torbida le ingiallate acque rigira

,

E d'onde il fabbricato lu di un Poggio

Scivolò , Forte d’Aripando dalla

Sublime vetta fignoreggia l’alte

Surgenti làide Torri d'Amboilc

.

Che le mal grado alla ricetta
, il morbo

Inciprignifoa , non farà per quello

Di m«licar!o dilperato il cato.

Petti mortali , che impattati lète

Del limo di Prometeo
,
qual vi lia colà

Che non tentiate ? avvi ci dove l’umana

Irtduttria con protervo animo
, e sforzo

Trapalata non lìa> Si è ritrovato

Schermo peggior del male ; impcrciocdiè

Giovò a’ Periti infrangere le gambe ;

E con aita coti dilpictata

Fermare il corfo del maligno fluito i

E dì pur , che non è s! fatta imprefà

Del maggiore travaglio-, cigni bene

Affettato il Falcone a doppi giri

Di falce, e chiara d’uovo, e boiarmenico

In liquore diftempra
; e allora inchiudi

Le gambe, rotte in pria
,
dentro fcavate

Bac-

un’A voltolo , che del continuo gli rodea le vi fiere.

Favola , da cui Angelo di ColUnzo e(luffe quello gen-
til Sonetto.

Del foco , che dal Citi Prometeo tolfe ,

rer dar lo fgirto all’uom caduco, t frale,

Pero che imgrefa fu giit che mortale ,

Irato Giove far vendetta volfe

F’n Scitia di catene empie l’axAiolfe

Ove pafccndo il fiero augrl fatalo

Del Juo cuor nnafeente , anzi immortale ,

Frutto conforme alla fua audacia eolfe .

Simile avviene a me , che a traggo ardua
Mente

,
furai del divin voftro volto

Lafiamma , onde i min feritn hanfama , e vita .

Ed or in fuetti , e duri nodi involto

Pafco della mia gena ajgra infinita ,

Il genfier zefiro a vendtcarfì volto .

di quello Autore cosi firive G10. Bernardino Tafuri.

» Tra gli nomini letterati, che colla chiarezza del

„ nome loto hanno illuilrnto il Regno di Napoli ,
'

H
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DEL FALCONARE.
Rupta prius fertili! ,

aut lentae candire cannae

.

fura ctiitm htrtenfisfotani infonde : ita praeda

Pulvillo Hiatus j.tce.it , dum vulnero callum

Obduc.trt , rdloque inolefcat crurt cicatrice

.

Territi at traenti* permulti meleperieli ,

Atque mettefebris ,levifubfir'wgerefilo

Addaliam venam curvofidi pepine malunf.
Sanguine tir hoc mifo, parvum qua fubdita vul-

nus

Ferie acu
, febum ealUnac , ahi /inferis ttddunt :

Sicque putant prohiberi kumorum in entra mi-
riodi.

„ u dee meritevolmente annoverare co i primi An-
„ gelo di Coftanro Gentiluomo Napoletano , forni-

„ io d’altìfljino iutendimento , ed atto a qualunque

„ grande virtuoli imprefa.

ani muditi cannati nel raffittire la rottura del-

le gambe, o braccia, o coicie, «finché l’oliò ftan-

do fermo al luogo accomodato li ripptcchi, con pez-

zi d’alcicelle, o lìecchc tuoi farli quella Éxlciatura,

rhe in Tofcano appellali la Incannucciata .

htrttnfit fot.ani j il Solano o fecondo altri Solatro

degli Orti è una pianta non troppo grande , le cui

(rondi nereggiano
,
poco più maggiori , o più lar-

ghe di quelle del baliiico ; e che li ufa ae’ cibi , c
io. l'erica

.

ftbris ] la febbre è principio di foluzione ; o pu-
re un calore eceelTivo , ed cllraordinario , che s' ac-

Bacchettuzze , o di canna lenta in ceppo:
Infondi ancora di Solano ortenlé

r ‘

11 brodetto : così fu di un poivigiio

Giaccia l'augello, entro tenuto, infino.
Che la ferita incallì

, e dirizzata

La gamba, infaldi grinza cicatrice.

Moltiflimi però del gran cimento
Dalla mole atterrici, e iòfpicando»
Che Io pigli la fèbbre, amano meglio
Con lieve filo la ftiraca vena
Sotto! curvo ginocchio accomodare,
E fpicciato , die è ’l fanguc per di li

Dove ago lóttopofto la fata
Formò, col graifo accorron di gallina,
O di Oca a far la falda, e a mitigare;
E divilano , che più nelle gambe
Non cada a precipizio il pravo umore.

ttiule nel more j e che fpanco per unto il corpo le
azioni della vtta difturbi , ed oppprime .

Sanguine & hoc mijft 3 II (ignare
, o fventar la

vena è un gran prelìdio della Medicina per lunga
ferie degli antichi fecali approvato; fecondo i qui-
h non era punto vero , che ne feguiflc la eSitlìon
dello Ijurito si dannofa , come altri al dì d'oggi to-
llcngono; cd egli ha luogo a operate contro d vi-
zio del fangue, li* per la mole, fia per h qualità,
(u j)tr lo moto.

XXVIII.
Rurfus & in pedibus pigraeperfrigore brume!

.

Formicet prttriuts edax : bine faepe leborae

Pumihts accipicer
, tenti impatienfque doloris

Arreditenepedes , & roflri diffide differì ,

Tu prohibe, &folium collo fufpende papyri

,

Quid pedibus morfut defendar, tir Mineamarne
Pulvere pertem alocs ,feHifque liquore futili ;

ridde kovtsfiereut figulifornace recottum ,

Et cinerem bine acritemtatum dilue aceto

.

fignu per tempora immoti dà l’epicteto di pigro

all'Inverno ; ciò, clic lori.- diede l’ellro dicositer-

Icggiate ad Anton Jacopo Corto , Poeta pure intor-

no ai tempi del Bembo,
Or che ìli nevi e gelo io veggio carco

Vitando ureo , t’I Cut colmo d'orrore

,

I cht'l Sol por dot sagittario fuori

Vecchio rum ofa , t fra le nubi varca .

hvu fincui rtcoiium ) il £me del bue noi dicia-

XXVIII.
E in oltre i pedignoni alla ftagione
Brumale fan prurito roficchiame,

E brulichio ; di tal male pati lire

Lo Smeriglio falcon, die inlòtferente

Del gran diflurbo, e i pie lì rode , e picchi*
Colla punta del becco; tu il fraftorna.
Ed un foglio di catta gli fòfpendi
Al collo ; dò , die fa non pofTa il morto
Giugnerc al piede; e di pive d'amaro
Aloè, c col liquor di fiel porcino
Ungi la parte

, c dd Vaftjo nella

Fornace la bovina bifeottata

Aggiug,u fatta in cenere , e U lottile

Eftratto letogli per mordace aceto.

nio bovina ì che polla a cuocerti dite bifeottata
,
par-

sile già per fe Beffi i cofa concotta.

XXIX
Ilice morbisfuper internit -,jam vulnera dieani

Quo tièi funt curando modojuxataque membra
Ar-

XXIX.
Tutto ciò intorno a' morbi interni,
litro della maniera di curare
Le piaghe, c le difavolate membra

X

e or qui

Tàm-
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,to de re acc
sirte Machmma unite rts peragenda ,

meders

Kulncribur velina folitus Podalirius ,
Ó tjua

PhìOyrtdes Cbiren,Am}thaoniefejue Melampus

InAchùts tanttun tmmen mentire per urite*.

»rtt mathaowa ]
Giambatifla Pinello a' tempi di

Torquato Tallo , e corrifpondente del celebre Poeta

pur Genovele Padre D. Angelo Grillo, ftrivendoal

rinomato Medico Cefireo Girolamo Mercuriale

ftiltci tu* 1*1 documenta ftquitn

Arti Macktoma inftitutmt ftbs quartete nemen.

Macaoni* è patronimico di Macaone ,
figliuolo di E-

ftulapio , che applicò molto alla Chirurg.x Proper-

zio lib. } citi- P-

Tetri* Philecletas fonami entra Machtun

.

Ovid. de temei, am-

ale Macharara mix epe falvut erti

.

La Chirurgia è quella parte della Medicina , che ope-

ra con le marni e che or* ammollendo, or taglian-

do, or bruciando, or a fuo luogo rimettendo , reca

ftlute. Remigio Fiorentino Autor del buon fecolodi

Leone . o poco più giù

Or il tagliente , or rinfiammato fette

Le membra incide , et le cinfama & arde

rei qua felitut Pedaliriu 1 1 Podalino, altro figlici

nolo di Efculapio , ed eccellente Mediatore, Ovid,

<. Trìfl. cle%. 6.

;à*em fernet errrpit tiumjuìd Pedalirmi alter

Promiffum medicar non tulit artii epem ì

Phylltridet Chiren . Amythamiufant Melampus )

Virg. Geort. J. SS°-

1PITRAR1 A.
Tempo egli è di pocedere con arte

Macaonia , o con quella fia
,
pr cui

Fu Podalirio fol ito le piaghe,

E ferite curare -, o pur con l'altra ,

Per la quale Fili iride Chironc ,

O Melampo , che fu figlio del Greco

Amitaone han tanto meritato

Di onor pr le Città della Morea.

Pbyllsrsdes Chiren, Amythaoniufque Melampus

.

imitato anche dal l'opra lodato Adriano Tumèbo
nell’Epitalamio di Francefco Delfino di Francia con

Maria di Scozia

.

PhyUeridtt Chimo Amythatmittfqne Melampus.

Chitone uno de' Centauri, come altrove abbiam det-

to figlio di Fillire , Inventor della Chirurgia . Me-

lampo figlio di Amitaone Argivo , Augure di pro-

felTione , e che fanò le frenetiche figlie di Picto j

una delle quali, cioè Ifianaflà, prelc per Moglie.

nomen tremerei Trillino Ita!. 1-lb- lib. a.

jjhtefii fapean tutte le piante , e rette,

clte la cetra produce , e le altre afe

Degne , che puen fanar gli termini inferirà ,

Onde da tutte il mondo tran tenuti

Medici eletti , e tTicccUtnzjs rara .

per Inachas uriti 1 Incelila, o anche Argn c la

Region del Pclopponnelb , o fra la Morea ; che di

nome a tutte le Città della Provincia, e del Regno,

Ovid.
Perque tot Haemoni*s

,

Ò* ter fot Afh*td4J urtres-

xxx.

Acripti f<s capiti vulnusftferie ruettns

sfut aauilae morfu UUtum efl ,
ca[ievc,reccntem

Ecalido linepUgnm olco.faniemepue repudi :

Mox infiendatur capiti Cjnareius humor

Panchitc.ee clem picco alocs tb~ polline ttcris :

J-Jis & vctonicae tenuaris addefarttum ,

Et latice ardentis di/o/ve haec omnia vini .

Ecalido 1 cioè ,
che non è più caldo ; il che già

non vuol dir freddo; ma ciò, che è di mezzo tra’l

caldo, e’1 freddo, cioè tiepido.

infundatur lapin ) ; in quello luogo canee non fi-

gmfiia atto,inamente la tettai altrimenti 1 infufionr

del rimedio lu tutto il rapo , non ft ]Hio compren-

dere ; ma caput s’intende la prima punta , e cima

dell’ulcerc, che va marcendoli ; frali di Plinio s lib.

ì». c. lf-

,

ove ditti fuTunculum caput facete.

Cjnareiui Iunior ] certo umore medicinale , che

viene da Zenaia , Ifola dell'Arcipelago .

Fanchetai ] patronimico di Patuhaea , ovvero

XXX.
Se ftrabocchevol mai Falcone ,

in tefta

Rilevò una ferita j o fc bufcolla

Dall’ Aquila mordente, o pr qualch altra

Fatalità ,
la piaga ungi novella

CoA tiepid’ olio , c la marcia ne /premi.

Poi s' indilli dell’ ulcere fui pimo

Apice, di Zcnara umor, col fuco

D’Aloc di Felice Arabia, e iiKcnfo

Sottilizzato , e a quelle colè tutte

Già fatte in pive ,
unifei sfarinata

Bettonica , e sfà il tutto in caldo vino

.

Panciata , regione tutu arenofi dell’Arabia felice ,

ferace di aloè .
>

vctonicae J Bettonica , erba , che natte ne prati ,

e nelle colimene, e che |>er le fletta è nou , cd ha

gran virtù i Dal che ne loti venuti ì due proverbi

Italiani . Egli è più iene ciuco , che la tettonica . E-

ili ha più virtù , che non ha la bettonica .

XXXI.

Sm cado ptdg* infli&t cfi • tuprotinus irvi

Al-

XXXI.

Che fe nell'occhio c la prcofla , tofto

Tu
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DEL FALCONARE.
Albumi» piftUlo agirti ; tjmphaqut repenti

Diine : ter termi decet hoc iterare dicihi .

AtoX alia occurrunt colfyri.t imafiu/a tura ,

Sai eh.iron, ingratamque a/oen,myrrhamque Sa-

bacam
Tunde ,levem in cinerem tundendo , &fingala

folve

.

Fittitium ex malo granato hit adiice vinum ;

Adele chelidonilefuccoi mararritjue rofaeque,

Cnnclafirn»! mifeens, medicata CT diluetympha.

avi Albumai ] chiara d’uovo; cioè quell’umore , e

lento liquore nell'uovo» che da per tutto cinge, e

rigira il tuorlo . L’ufo delia chiara d’uovo nella Me-

1

dicina c più ellcrno , che interno . Ha virtù di re-

frigerare, conglutinare , ed aftrmgerc > e fingolar-

mente è opportuno per li collirj.

colliria J Collirio 6 chiama ogni medicamento
apprettato per gli occhi offefi ; e propriamente colli-

rio è quel tale medicamento, che c fatto di cenere,

ed ha color cinerizio

.

mdifettia tura ] Certa forti d’incenfo , così detto,

fecondo Plinio lib. 1 a. C. 14. perla dia rotondità,

fomigliantc a’ tefticoli . Virg. Eclcg. 8. 6j.
mafenia tura .

myrrhamquc Smlmeam . ] Vi è un arbuficllo nell'!

Arabia; di cui Saba è Città principale; il quale ta-

gliato diitilia quell'umore , che fi chiama mirra

.

malo granato ] frutto eccellente per prima fua o-

rigine ne' contorni di Cartagine » detto perciò an-

che malttm Funicum ; o pur venuto dal Regno di

XXXII.

16j
Ta chiara sbatti nei mortajo, e lava

-

In tiepid’ acqua -, e replicar conviene

Ciò nove giorni ; indi fon' altri ancora

Collirj; folverai ritondo incelilo,

Zuccaro, e lo (piacevole aloe,

E la mirra Sabea tritati , e in pive ;

Cui giugni il finto vin di mel granato

,

E accoppia jpur di celidonia i fughi

,

E di finocchi , e rolc ; e tutto infieme

Mifchiato adergi in acqua medicata.

Graniti nelle Spagne, come altri vogliono. Egli è

al di fuori coronato , e al di dentro tutto ripieno

di loffi granì
,
come rubini

,
per diitinle nicchiente

(epurati, e diftmti . Lo defenve gentilmente l’ Ala-

manni Colli v. lib. J., e paria del di lui liquore tà-

lubre

Tcflo poi, chi [fogliando il iti Granato,
Dentro vedi i rubin vermigli, e vaghi

Fiammeggiar tutti a guifa di ptrepo

,

'

Porti [otto al [no tetro, e’I [aldo piede

Bene avvolto di pece appenda in allo .

Slueir , a cui piu ne col , lo bagna alquanto

Nelt’umor di Nettuno , indi a tre giorni

Lo riporta a [crear all'ombra , e'I Sole

La notte, e’I di: poi dove gli aieri ha [irgio

:

Ma quando l'ora viin , ch’efiiva [ett

,

O thè infirmo, caler che [ebbre adduce,

Vuol con effo temprar , non molto avanti

Lo torna a macerar fin le dolci acque,
marachei ] lo lidio , che difinoeduo panda Greca

IteipnSpiir ,

XXXII.
Pcttorcfiquando penetrabilis ittus adhaefie

,

Adm oro ad plagam quod lamine cernerefiat efi,

Gojftpiequc levi renueìs Indente per auras.

Matura auxìlìnm
, refinamque abjettis unlìae

Vino albo di[[ohe , vel Ortciam terebinthon :

hiacque bine [aniem . Sin atttem CX latior ore

Plaga bici
,& nimias reflando forbcat auras ,

Confuc quodplus efi quam fit [atti, intuì & cède

Le-

quid lamine cernere fai efi ] Cic. 1. de Div.
Seilicet cauffat omnium intrefpicere (fi ut wdeant

quid inique conducaI

.

Gojfipio ] bambagia , o cotone , frutice dell’Egitto,

e di molte Itole dei Mediterraneo
, come pure di

Candii , c di Malta
, generante una noce , c in efr

li- una mollillima lanugine
; che ferve oltre che al-

le tcllimenta, e a molti altri commodi delta vita

umana, al maneggio, all’ affcttaniento^e ai rirurar

delle piaghe

.

refinam abietti ] ragia dell’Abete , odoratiffima ,

tralparente, e medicinale.

Oriciam terebinthon ] Fracalloro Siphil. lib. ». I

Se qualche volta il colp penetrante

! S" è internato nel peto , che col lume

!
Fatto prelTo alla piaga, farà d'uop
Efpiorare , in quel mentre all' aura dolce

Tremola, e fcherza la leggièr bambagia.

Sollecita il lòccorlò; e del tenace

Abete in bianco vii» la gomma (tempra ;

Ovvero adopra terebinto d’Orco;

Indi Igombra la fanie , e fa mondezza .

Laddove lé la carne più fi (cioglie,

E più la piaga fi rallarga , c troppo

Acre traendo lòffia contra
,
quella

Parte, che eccede la mifura, cuci;

E nello fquarcio latcbrolò alcondi

La

Max itiahi Orici** Jìmttl aJjunchi tfi Ttrebinthi

Et Lètticis irfin*
-

Armiti, io. 136. Oricia rcrelintho .

detta Oncia, da Orco, Città dell'Kpuro foll i tpiag-

già del mare Jonio . Terebinto poi e un albero di

murena lenta, e nera, di'vigoeofà radice profondar

X a ira»-
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accipitraria164 DE RE
Lcmmfcum, pateat puri exitmi unde movendo

.

Tumfimatcriac abfiefus magis irrgruot atrae ,

Inqut Set magis asquemagù^eremafiuUturx,
Adde lupinorumglomcrotam meìlefarinom
E: filtquus xìoes

, & burnì nafcentìs amieurti

jirttbemsdufiorem, acque tucefii confila partus
Ugna per Eoas & adirne lacrìmantiafihias .

Haec revoluta albofiammit [appone Lyaco

,

Incollai [oliente liquor dum baUiat and* :

Per colam conilo & tandem tranfmifa
,
paten-

tem
Effonde in plagam ;[apratene infraque facenti!
Corpus agens verfa

,
quo permect ufquc [alabris

tìumorgr auxiltumpenetrane in vulnera porta.
Jamque expurgato[aperefi ut vulnere carnem
Perfolides \tu myrrham strabo de tortice mtfie
Cumfitiquis aloes

, & tura & rofiida mella

,

Etpinguis terebinthi una compone hquamen .

niente internata i c che fa le foglie come di alloro.,

c 1 fiori come di ulivo , ma vermigli, c le becche
prima verdi, indi roiTe, e quando mature , e gin
grandi, come le fave, nericanti, gommofe , e fu!-
fciree > e la di lai ragia chiamali trementina

.

Ixmnifcum ] Talìe u&K da Chinirgi ima voha *i

c dette dagli Antichi ptnmciìli vulneraru : ma do-

1

jpo i tempi dì Tuano , fiori pure in Italia Celare
Magati, che trovò la maniera più Ipedita di medi-
care fenza le tafte , oggidì per l'Italia invaila , c
introdotta anche in Francia , e praticata oggigiorno

j

negli Eferciti Franteli

.

burnì nafcentìs amienm Antberrudi: fioretti] amico
perchè giovevole alla fallite . Il fiore di Antcmide
Ninfe, che noi diciamo Camomilla, odoroii, c‘fa-

lubrc jxxo fi alza da terra.

acque incerti confaa partiti tigna per Eoat (X att-
inie lacrimatala ftlvat . 3- parla nuovamente della
Mirra, di cui Dame Inf. 30.

Ed egli a me
: quella 2 l'anima antica

Di Mirra fitllerasa , che divenne
Jti padre, fuor del dritta amore , amica.

E la (àvola è quella . Cinira figlia del Re di Ci-
pro, invaiala del nefando amore dd Padre , efièn-l
do con lui giaci iuta per più notti, per opera obbto-

1

briofi delia Nutrice , al lopraggtugner finalmente
nottetempo improvifo lume, fu dal Padre, fino al-
lora ignaro della perfona , cou orrore ramina ; e
1 avrebbe morta, fe non folle ella luggiia, c le an-
data per fino in Arabia , non li lolle trasforma-
ta nell’ albero detto Mirra , che ttilla gomma: dal
che viene fi dica , che Cinica , o la Mirra

, tuttavia
pianga il Ilio enorme mulatto incelluofo . Ovid.
Mttam. 49. 4,9.

XXXIII.
Major in hoc labor efi ,

cum vulnere in intima
adallo, u.

La tafta, tanta bene, che in movendo
Abbia fcorlò lo (purgo i allora poi.
Che più imminente è 1

‘ apoftema
, e crefce »

E maggiormente prende piede, pefta

il tondo incenio; e piglia de’ Lupini
La farina nel mel guazzata, e teghe
D'Aloè, e al fuol nafeente amico fiore

Di Camomilla
, e alquanto della pianta

,

Che pentita del parto inceftuofò

Lagrima tuttavia ne' bofehi Eoi.
Diiciolte quelle nel bianco Lieo
Metti fui focolare , e ve le lafcia

Sin che l’onda gorgogli , e fi fóllcvi

Del vaiò agli orli
j

palli il liquor poi
Pel colatoio , d’ogni colà v e in fine

Nella patente piaga fi trasfonda.

E prefo colle mani, e tentennato
Di fu , di giu del paziente il corpo

,

Talmente fa
, die il {aiutare umore

Inveftighi le ftrade, e l'avviato,

E penetrante ajuto arrivi al male.
E fatta già purgazion, rimane
Rincariti fi la piaga, e die fi laidi.

Tomi tu gommarabica
, tortai

Dell’aioè i baccelli
, e incedo

, c mele

,

Rugiadofò
, el tegnente terebinto y

I

E di mi Uquor ti fa componitore.

Flet tamtn , ($• tcpiàat mamme ex ariate guttae.
Su quello pianger però cosi fortemente un delitto-

cotanto enorme fe ne rife Frullo Sabeo Brefciano-

,

Cultode della Biblioteca Vaticani in tempo di Pao-
lo Quarto; e ne formò quello /àggio Epigramma.
Camma ne dejint clftotna pudenda

, parermi
ignari afitndu Jflia iniqua torum

.

tiafaeur inde liquor
,
puer Ó' fermofui Adenti

Cipria quo exufta ejl
, quo bene tempia Cf alene.

|

intuii non audetsdum fft , pofiquam de crimine turpi

Mprrha fiutt , vena Cr eam fptctofut amor !

Lyaco ì Lieo i uno de' cognomi di Bacco, comv
inumcato indi alia vite, ed d vino. Ain. pr, 6j;o.

laticemque Lyatutn

.

fallente liquor dum bulicai tenda ì eljirime viva-

mente il bollir del liquore al fuoco: il Tallo nella.

Gcr. Lib. 8. 74.

Con nel cavo rame umor , che belle

Per troppa fece entro torgoeUa . t [tuna
tir capendo in fe JìrJfo aifin ttftollc

Sovra gli orli del vafo , e inonda , e /puma -

Cr rofiida molla 1 Virg. Lilog. 4. 30.

Et durai qutreut fudabunt rofiida niella

-

XXXIIL
Ed in maggiore impiglio fi è qualora

Pro-
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hneftin.i cruentaforai , ve/ut arminefallo

Erumpunt , rurfufqucfua in penetratili cogl

,

Aut ventogravida , «ut violento vulnera iilu

,

Atcjuc infiammato nequeunt di/lenta tumore

.

lll.i prier calidofit curafovere Lyaeo :

Spongi.ique addatur medicato tmbura liquore ,

Durn pars detumeat ; max Euboicam meliloton,

Antbemìdemquc rofafque abfìnthia amara , &
anetbum

Turtde una

,

d" corion,Pc/ujucumquc cuminum
Crudaque non defirn fucco litu mcllis ariifi

.

JYecfath haec , cogififorte infepta recufent

Infera concepìo fefe atro!lentiafiata

.

Ergo operae pretium ejlferro laxare me.itum ,

Acque mtejhms angufiain clauflra repreffts ,

Confuere , & tenui piagata conjurgere rima

.

Tumque & cinnabarin , & metta Calymnia ,&
una

Calcem adde ardentem , myrrhamque & tura

minuta
,

MiflUvmmque oleuirr.carnifque aglutine nomen

Quaertfina trahir.gammi bis mifcerc Sabaeum
Jnterdum , acque aloen , terebembique unguina

prodefl :

Armeniam bine terram tere cum lacrima Pa-

naccae :

Hit

velili aitrini folio J Annuì. [>. f 6.

celai sentine fatto

.

meditato liquore J il liquore , o l’acqua medicata

,

«li cui anche abbtam parlato qui l'opta , non i acqua

naturale , ma artificiata per ufo di medicina j ed è

forfè quella l’acqua detta di Efcutapio , che prepa-

rali coll’aceto.

iuboiram mtltltten ] Meliloto , erba fintile a! Cro-
co

, quali dolce , come il mele) Ovid. 4. tufi.

Pan eterna, fan flotti, fan mohloten amanti
Eubotto è detta da tifici f cioè Negroponte

.

orni.um ] Aneto volgortllìma pianta negli Orti,
unto limile al finocchio , che (pelle volte, le’l gallo

non ne folli il giudice, vi s’ingannerebbe lo fguardo.

reno» 1 Cono , o Cori ; il quale anche alcuni

chiamano Ipperieo , erba di odore aggradevole
, e

acuto

.

Ptlufiacumque cuminum] Cimino grato alla boc-

ca , e che diuècca j di Pelulìo , Cina dell’ Egitto .

da noi deità Betbais.

cruda antfa ] Anifo
,
pianta volgare , di feme o-

dorofìllimo j e di line: c tra dolce , cd amaro

.

Cmnaltarin ] quella è gomma di un’albero dell’

India , che riguardo al fuo colore è appellata fan-

gue di Drago 1 e Plinio lib. 33. cap. 7. narra la fa-

vola , che na cflhlinic di Drago opprcllò, clchiac-

ciato da un caduto Liontantc

.

mela Caljmma ] Mele tJc'.cilGmo di Calunni , o

Profondamente mifurata , e imprefl»

La ferita , eleo» dal peritoneo

Con furia, e alla rinfilili gl’ìnteftini

Inlànguinati i e di belnuovo in dentro

Coftrignerli f o che gli abbia intronfiati

11 vento, o lia cagione la pcrcolla

Data di tutta forza*, ovvero fieno

Per fufion di umori, e inondamento

Infiammati) è una colà ardua di molto.
Primieramente penlà a fomentargli

Col caldo vino*, e vediti, che giovi

Spugna imbevuta d'acqua medicata.

Finche la parte /gonfili ; dipoi

Meliloto , che alligna in Negroponte

,

Camamilla, le refe, amaro afiènzio,

E aneto acciacca , e ammalfa , e (èco il corio,

E’1 cimili di Belbais ; nè farai lènza

Del crudo anilò in fuco di mel tinto

.

E ciò non batterà, lè a calò gonfie

Le vilcerc per l'aere conceputo

Ricufino ritrarfi in lor chiufura.

Dunque pregio dell’opra fi è col ferro

Difchiudere i meati -, e poiché fono

Le budella rcprclfe negli angutti

Qauttri , cucir coll’accia la ferita

,

Talché fottìi felfura ne rimanga

.

Indi , e fangue di drago , e mel di Lagula

,

E aggregavi calcina ardente, e mirra,

E incelilo minutato, ed olìofo

Maftice, e Colla di Carniccio; torna

Bene talor milchiar gomma Sabea

,

E aloè , ed appiccante trementina ;

Bolarmenico quindi infralii , e foco

Di Panacea la lagrima, e farina

Dì

Calinda , Città della Licia , detta anche Lagula

.

w.iJUdnutn éleum ] filili Folio mallicino del m«-
ilice trito ; il quale conferisce molto , e Icalda tem-

peratamente , mollifica , e coftringe . L'eccellente conv-

poiì/ionc di elio fi fa nel l'Ilo la di Chio

.

tamil a fiutine mmtrt qn.it refi»a trahit ] CoFi
di Carniccio j c quella è quella culla di quoja di To-

ro , che una volta li faceva in Rodi , bianca , e tra-

fiorente, e che ora li fi di fmozzicature , elimbel-

lucci tolti dalle pelli d'altri animali ancora , c di

cana pecora.

fammi Sabaeum ] anche quella è quella gomma, che

noi diciamo Gomuiarabica > elfcndo la Sabea , parte

dell'Arabia

.

ttrtbinthi ttnvuina ] unguento comporto di Tre-

mentina i la quale non è altro ,
conte altrove fi è

detto, che la ragia del Terebinto.

lacrima PaMCiat} liquore, thè dilliIla dal Fana-

le,
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Naufeat , & prona trifiis cervice rectembit .

Haec volti adverfus tonni» medici»* periclum.

Tonde Cq/renaicumgraveolentifemine Ufer ;

Capparir accedot rodi» , malique Honorem

I-Hadcfupergranati , ant vivo fu/phure tinEla

Tingue cibos l'ytnpk4; pilotarum& proderit ufut.

Lentifci reftnam una ,& negherei* mifce ,

Piclaque puniceo contunde balaufiiafuco i

Lemma tum terra^uque urent addaiur alarnen,

Turarne memofirumque foporifcrumquc papa-

ver .

dilla noti» età

.

Cyneriacum Ufer J Laferpiv-io ,
pianta la di cui

lungi Iftoria può vederli appretto TeofrMo al cap.

5. del lib. lèdo delle Piante : ficcoinc può vederli

il giudicio di quella pianta fatto da Ignazio dc’Con-

ti, e ftampalo in Venezia dal Vitali 1674- Cyne-

riacum, noi da Corine Regione dell’Africa eli-olla

mi Mediterraneo . Filippo Ferrari nel fuo Ledico Geo-

grafico t he Laferpidum herb e prevenir ; tende Cerone

Tafcrpitiftra votarne ; e di fatto Catullo dice Lafer-

pitiferu lecer Cyremi

.

Cosi Gabriele Attilio fopracri-

tato, chiama Linterno ferace di Lentifco Lentiftife-

rà»! Lintemnm .

eapparii accedei radia ) Il cappato è una pianta

2
inoli, che nafte in luoghi afpri , e nelle mine

rgli edifici , e tra i muri fcantonati . Produce le

fiondi tonde, limili a quelle dei pomi cotogni, e

i frutti limili alle minute olive i i quali aprendoli

,

o fquarciandofi (porgono un fior bianco , dopo cui

rimane un certo che, come una ghianda lunga, il

quale dimoftra nell’aprirli le granella limili a quel-

le del melo granato, piccole, erolfe. Ha poi il cap-

pero molte , e grandi , e lunghe radici , c ne par-

la di elfo coli l'Alamanni nel Iib. {. della Coltiv.

Jl cappero crudeli che a tutta miete

La vicinanza fu

a

, nè d'alcun opra

Ricerca il fuo Padren , fe non che al Marta
Se gli tagli tal’or tpuel , ch’ì [overchic

.

ant vive fulphurt tinefa ] invece di fparfa dice

tintìa; perché alle volte il folto è ridotto in liquo-

re , come vorrà forfè in tal calò , Vedi quali , c quan-

te fieno quelle fodanze , che i Chimici chiamano

fclfe , in Roberto Boyle quell' mfig.ie Inglefè , Fì-

loloio Sperimentale , che fiorì nel fècolo pallino , do-

ve parla de Producihililatc fulphurum.

XXXVI.
linguefed infrach ,fpicitti& tictemine roflri ,

Exefam utile erit c.vnem contingere pingui1

Gallinaifebo , viridtfqitc cruore lacertae ;

Pro-

Gallmae feto I ricordano qui 1 Proteflbri , che il

gradò di Gallina non fia filato , o per vecchiezza

lancido ,
a volerfene uar da eflò falmare effetto

.

ipitraria;
DimefTo ftanite

, e a fe medefmo increlce

.

Siamo a ma! rado, ed è quello lo fcampe.
Acciacca il laferpizio di Coirne,
Ingrato alla lémenta

, ed il liquore

Sopranfandivi di melo granato ;

O col acqua di vivo folfo tinta

Il cibo fpruffa; gioverà pur Tufo
Delle pìllole; mefehia in compgma
La gomma di Lentifco coi Nafturci

,

E in uno pcfta del melo granato
A carico vermiglio i pinti fiori,

E la terra di Lenno, e incenditivo

Alume vi fi accopp; coll’incenfó

,

E’1 mentaftro , e’1 papavero
, clic inforna .

Naflurcia ) eròi degli Orti , che fa croceo fiore ,
di alcuna vaghezza , e di odor non difcaro ; e a-
grttta è al gufto , e per alcune colè falubrc .

piciaijne puniceo contunde halauftia fuco ] Il Cia-
nci , Botanica de’ nodri tempi , la di cui Moria
delle Piante fu dampata in Venezia nel 1715., par-
lando dei fiori de’ pomigranati così dice : I pomi
panati rendono fiori doppi , che fi chiamano ba-
laulìi, o halaudri : fulla figura de’ qnali Olendoti
dagli Antichi Architetti ordinate quelle piccole co-
lonne , che fi veggono al d’ intorno de] le Logrte
degli Edifici . * particolarmente in giro agli Altari

,

perciò dal nome di quedo fiore balanini fon dcrti .

Fin qui il Cianci . Puniceo potrebbe derivare a ma-
lo punico ; ma qui fi prende dal color, che è come
fimgnigno Metam. ij. rarmeni cruar ,

che i folcani dicono Atticolo, o Incarnato ,

urent^dnmrn ] alcuni l’alume
, o fta lume di roc-

ca , appellano fuoco morto ; tanta è la tua forza in-
cendiava .

foporifcrumquc papaveri Aentid. 4. 4S6.
foporifcrumquc papaver'.

Fiore caduco , alto di fililo
, rodò alle fue foglie ,

e cuticole, e di iapo chino. Sannaz. Are. il papa-
vero fmnaethiefo colla ttfta inchinata . Il di lui te-

me induce tónno , ed è il più potente di tutti i

narcotici . Ovtd. Tufi. 4. ove parla della Notte , e
del Sonno.

Inttrea placìdam redimita papavero frontem
Nox venie , CT fecum jomnin pigra trahit

.

XXXVI.
Ma fé infranto c l'artiglio, e fé fpuntato
Sia l’acume del roftro, la corrofa

Carne tornerà ben toccar col grado
Gallinaceo

, e col Lingue di verdiccia

Gal-

vindi/efue cruore luctrtae J è la Lucertola certa
torta di verde ferpentcllo, clic ha ì piedi ficcomr lacero.

idcam
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DEL FALCONARE.
Froderà &ferri ruptum prdecidere cornu

Vndiqac ,
ut inferior roftro maxilla recedent

Ciondolar [opero ,
Cr furfam omni exparte tt-

gatwr

.

Dein ctrio praeraptum antto veflire mententi

dream anguem excidens ; addo Idaeam tere

-

btmbm ,

Et vitine[uccum ,
& rtfetftbe omnia olivo

.

Untumi D’Idi , Monte di Troade nell’Afia mino-

re , di cui parlammo nel («ondo Libro , celebre

per lo giudicio di Paride , non che per l’ erba ac-

cennata gii (òpra i di Venere i e la di cui cima da

XXXV1L
Provimi luxatti cura efl fuccurrere membrit

,

Alata loco cum entra dolor drvexat , & alai

.

Praccìpitatt morat
ftcii,accipifrumtjue mstgiftrr.

aie
,
prius incenfo pars infiammata tumore

Ardesti , & caccam laefisferat offìbus ignem ,

Auxilium praebete matta ; membripjue repofìts,

Expforanrefinum digito
, infoitiumque rumorenr.

dngite fafciolis audentem malta volutis :

l. txatum crus imprimis[copulamene ligure

Expcdict , uexifque apte committere vinclis ,

Tara prius[ed Iparge[upergìebaeque farinam
Armeniac i nec non opium lacrimamene craen-

tam
Mifce una , C~placidae renstentem trade quieti.

proximn tura ] qui propino Tuona lo (ledo , che
facile i fra Te Ciceroniana Oc. a. de Offe. Seeratet
brute viam ad glmam proximam , Ó* quafi cempm-
dinriam dtctb.it effe

.

pr.impilati mirar Soeii , Accipitrao/qut m.xeifiri 3
Atneid. 8. 44 i.

muti nane arte magiftra proccipitale menu

.

Sii. Ital. p. de Bell. pan. Oeytet Ut viri.

Giovanni Bacchio Fiammingo Paneg. proptratt viri

.

Ac i prim incenfo pan oijLunmata tumore Ardeat ,

f» iariani laefis ferat ojfitui lene») ] Medicinalmen-
te parlando, rinfiammatone fi prende in due mo-
di, e largamente, e ftrettamentc . Largamente, fi-

nallòra ognj fmoderato calore , tuttoché momentaneo
Ien2a tumore : il quale , calore , che anche negli
Irorjutiri fuol'eflcr frequente, grecamente fi appella
S ’ lyaoit. Strettamente però parlando lignifica un tu-

more veementemeute caldo, particolarmente nelle car
noli , e fànguigne parti , con rolWe inficine , e do-
lore

, |>roventcme dal più fervido langue , impemo-
(amente (torrente

, e che turba tutto l'ordine de’ mi-
nori meati , col fuo ragunarfi , e 1lagnarli : e quella

infiammazione, che occultamente ferpendo fino alle

Lucertola', e farà pure in acconcio

Riddar, e {pianare da ogni cotta

II rotto corno
,

perche la malcella

Inferior dilcoftata fi racchiuda

Col roftro fuperiore, e fi rinvefta

Tutta al di (opra -, e raffilare l’ugna

Spezzata intorno} indi a memoria cicuta

Indoffarfe unto quojo, e poi prepara

E terebinto dlda, e di viole

11 fuco, e l'olio delle rofe 11} quale

Sari degl’uigredicnti il Ibiulivo.

Strabene è chiamata Gargare.

XXXVII.
Di leggieri potrà darfi fbccorfb

Alle {conciate membra ove il dolore

Arrechi fpafmo per le dislogare

Gambe ,
ovvero per l’ali fiìor di luogo.

Datevi fretta, raddoppiate i palli

Compagni Uccellatori , e Falconieri

}

E dianzi ebe la parte corrucciata

S’infiammi, e atrofia kfe il cupo fuoco

Tramandi, date mano a fovvenirle ;

E ripofte le membra } colle dita

Scandagliate le latebre, e la bozza

Infòlira , e avvolgete colle falce

L’augel , che arrofta, e’1 vilb fa dell’arme.

E fpedicnte c al fbmmo, die leghiate

La gamba, e la fpalluccia -, e che falciando

Si ftudj di commettere, c adattare

Giulie le piegarne , e ben s’annodi.

Ma pria lo incenfo fbprafpargi, e’n polve

Lo sfatto bolarmenico } e in bevanda

Miniftraeii ddl’oppio ,
incorporata

Cui fia fonguigna lagrima, e farai

Che reprima lo fdegno il Rifèncito,

E die in dolce ripolb <i fi riftori

.

olia (ledè perviene, ed abbrucia, e Icioglie, greca-

mente fi appella fMypara,
opium ] Opto i il fuco , o il latte dell’incifi, pa-

pavero . Alle volte pero (Irettamonte fi prende per

lo fuco flillante dalle cime del bianco papavero leg-

giermente retile . Con maggiore diligenza ancora ,

e nei nollri tempi l'ha eliminato l’infigne Vvedelio

«ella (iia Opiofogia : e particolarmente ha difeoper-

ta la di eflb Diaforetica forza Michele Etmulero nel-

la fua efeicitazionc di quell» Titolo.

lacrimamque cruentam J lòtta di gomma medici-

nale ; e forfè il fangue di Drago ,
die111 fi è di-

Icorlo antecedentemente j c tutto ciò (è gli dia a

,V bere.
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170 DE RE ACC1PJTRARIA.
bere , o trangugiare colla (paiola

.

plaridao tradì f«««l Bn. 4-traduaone d Aniub.Cro

le gli demando tante, e di quitto

,

O d'mtarvMllo al mio cieco furore

,

Che in farle il duol disturbando , impari

A men dolermi •

XXXV11I.

Precìpua in plumis hujus pars artìs alcndis

( Quìppe teguttt Mas )
omnique a labe tuettdis

forfeit tir : tu praecipuam ne defpice curar» .

Nam venandnm inter fcspular» perfaepe rccif.tc

Arboris illifìt trur.ee -, poli terga reliclo

Saepe ctiam domine ,
cattelarttm morftbus ilhtt.

Dar» pracccpt pr.iedoc incumbit , communii ó'

arder

Ftcdus amiciri.te atqiec adii diferimirta nefeir ,

Luxatis etdfiidus beimifralitfquc remanfet

Accipiter membris. Culpa quoque faepe magifiri

Accidit , ut magnis p/angoribut incinti aiti

Ad palum taxis quariat religastcs habenis ,

Parietikufqite latiti duris offendat inerme

.

Ergo bine vibrato luxantur corpore permae ,

Aininiacque bumeris h.tcrent , & inutile pondus.

Tu vero tepida mutilatam perlue parto»

Fornii aqua,& mollctt frollando dirige culmos

.

Max betam in cinerei viridanti etJlirpe revul-

fam
Métte,& leccati medium calami induc truncum

Difftffo caule htvolvens , vinclifque coerce .

Sic modo pigrafuos miti refoluta calore

Penna dabit motut , excuff.tque tender in altum.

«iuippt ' l’ent alai] noi chiamiamo /.mi» le pen-

ne delle ale ; e Sommali le punte di elfi Vanni

.

Caru/orum morfìlut itlm Dum pratdae meumbit ]

delle baiufle tra i Cani , e i balconi ne perla an-

che l'Anodo; Fur. ai. 65.

Come Sparvier ; ehi tÀ piedi grifagno

Tenga la Starna, e fin per farne pafio ,

Val rati eie fi tema fido campano

,

Ingordamente e foppraggiunto , e gnaflo .

adlhtlui heuoi, frali1folte mentirli J come un Fag-

gio atterrato dal vento , a taglino dal pedale , e

gittato a Iraverlb la via , direaòc il Trillino , Italia

JLib. lth. il.

ter faine borre , 0 pur condurle al fiume

magmi plangonbus J Armiti. 4. 668.

magnis piangeri! ut

.

inutili penditi ] tale colà , di cui non le ne si ,

che fare . Cosi l'avena , e il loglio ne’ Campi col-

mati , non fono di lòllicvo alcuno all' Agricoltore;

e cosi le galle de’ Cipredi dalla natura prodotte fu-

rono ,
per piacere , c pompa bensì deli’ occhio , ma

XXXVIII.
Di quella Profellkm , ringoiare

Parte concerne al mantener le penne

( De’ foli vanni intendo ), c In prelevarle

Da quallifia malore: tuo penderò

Sia (ingoiar di quello , c (anne cafo;

impcreioccltè nel caldo della caccia

Spdliiiimo il Falcone fi c fpallato

A’ gruppi della Pianta dibrucata -,

E fpello addietro lafoiato il Padrone ,

In quel , che sù la preda è a fiacca collo

,

Morfo da’Cani felle gara, e fervore

Dell’opra non (a chi c nemico , o amicoJ
Slogate, e infrante anco talor le membra.
Redo tarpato , e voltoloni in tara

.

Colpa pur del Maeflro varie volte

|

Succede , che il Falerni legato al palo

|

Colle corde allentate , agiti l'ale

Arrovellato , e rilevi pcrcofle
,

E alle dure pareti fi dislombi.

Da qui dunque provien, che al tartafiato

Corpo le penne slogatili ; e che ignave
Vacillano fu gli ornai, redando

Come nel campo fventurata avena

.

Con ciepid’acqua tu però di fonte

Bagna la parte mutila ; c a bell'agio

I molli fuifli maneggiando addtuza

.

Poi bietola levata coi Tuo cefpo

Verdeggiante, pur or dalla radice

Incentra-, e di tal cenere alperfo

Della penna fconciata il gambo, a mezzo
Vedi, volgendolo in torlo fpuccatoi

E aggroviglialo con faggio legame .

Ciò fatto ,
dal calor mite la pigra

Penna tratta d’impaccio , il movimento

R iali ti meni
,

per tender anco ad alto

,

Quando l'augcl ritenterà fuoi voli

.

in nelTiin vantaggio
, e commodo della vita

.

fontts aqua J I acqua del fonte , come tra le acque
naturali è la più pura , cosi anche la pii innocen-

te, e nulla affitto dannola per fi medefima.
letam ] la B croia , erba di larghe foglie ; altra

bianca, altra mira, altra rodi, e tutte (allibri.

XXXIX.

At non tamfacilifrodai reputare labore

FM-

XXXIX.
Fo.Te del pari agevole il potere

Alle
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Falcanti pernii , aU.sfque novare licebit

.

Artis opri magnum hoc noflr.se : tamen hoc quo-

que erttamvu

Mtgn.te molis crac,facile experientiafallii

KeÀdìSt ,atqttc alias imitando repperìt artet

.

Alani fi rupia quidem, fed non aflipitepenna efl

Omnino divifafuo , tuprminus turpe

Interiore o/cofraliarac labratepenti >

Confue mox ,
laevo conjunge& pollice parlem ,

Serica fila trahens leviflringentia ncxu ,

Ale terebranti acuìfindatur acuntine caudex .

At nm tam facili óre- J Quindi non concordi

ciò che cantò Enfino Signore di Vitellóne della

Caccia j. 101.

lo non t*tafanerò talor , che i vanni

Si rompo* nel cacciar per le forefie »

Come ripari a ricevati danni

,

£ nel retro un inter tejlo n'mafie,

Scn volgari arri cuffie , e da' p'irni anni -

Ariti rtui magnar* hoc n/trae ) Cic. de Orit.

hi t v ni, epnc onorino , CX ardimin ccnamnr .

Magane molti crac ] Aeneid. p. 57.

Tarn ae inolit erat .

facile experientia fallii Reddidit 3 Alberto Magno
pero dice de Animai, hb. che c digitile a lui

lo (piegarlo; dal che caviamo la conlcgienza ,
quan-

to giono:o (ara per Tuauo 1* averlo citò ('piegato in

verfi . Ecco come paria il Reato Alberto . Si fennat

fregerit Falco, incide aliam per.nnm Uh fimiltm , IX

fratine pennae inferni, quindi dopo r.vc: c accennalo,

come li tornii la cucitura, luggiugnc anno quidem

XL
At trittico dcreptafuofipenna volanti

Dccidcrit
, frttflra heic quando natura l.itorat ,

Artifici infitionc opus efl ; immitte minorem
Praeruptum in truncum caulcm

,
qui parte fu-

perna

In.iit.it infcrtam fufio molimine pennam .

Commìjfnra apre hoc faftigia bina ingoffii ì

Mox Or utrunqite {.tini perftéla for.smina acu-

ti

s

Fendicit tenersepiuntis pavidaeve columbac

Tranfverfis vcluti clavii , configere debet »

• Suni -

/•*fira hic natura labor.it ] Nufiira è principio» ,

e cagione elKcieute di lune le colè naturali i nel

cual lertfo dagli Antichi HMofi veniva confidi con

Dk>. Si prende anche Natura per lo Mondo tutto,

e per la LJniverfità delle cofc » e lj>ecificatamente

•mora fi piglia per ciò, di cui alcuna cola nitrin-

ièeaniemc, o citnniècamente ronfia, cioè a dire la

di !ei eiTcr.sa . Qui dice Tuano , che nulla la natu-

171
Alle penne fpezzate del Falcone

Dar riparo, c dell'altre raccozzarne.

Opra grande quell c dell’arte nodra

.

Però anco quella ,
bencltè di gran mole

FolTeli , fperienza ha ornai renduta

Al fatto
,

praticabile ; e imitando

Arti ftraniere, l’ha trovata un giorno.

Avvegnaché le ben rotta la penna.

Soltanto ella non lìa (laccata al tutto

Dallo llipitc fuo , con tiepid’olio

Ungi della frattura torto gli orli

Interiori ;
poniti a cucire

Dopo ciò , e col finiftro grotto dito

Combacierai la parte •> e ritraendo

La gugliata di lèta, andrai leggiero >

E al far le cuciture, e nel trapalo

Dell’ago, abbiati l'occhio non fi fpacchi

Il furto maggiormente, c getti l’opra.

falere , vtfu di' experuntia melili t difece
,
quam de-

lfina Uhi fiuti

.

Avverte perù il Tuano dì avere ciò

apparato dalla efperienaa ; la quale é certa cognizio-

ne, che per neilun M-cilro, ma per elèrózio fi ap-

prende , c con [ 'alò fi acquilta

.

|

confue maxi è adii gentile qui la maniera , con

cui Tuano deferire l’atto del cucire . Ricordo peró-

ni a quello parto li de(crizione , che del cucire li

Ovidio nel quarto delle Metim. in p ertemi di Leu-

cotoe ; e la umilmente , in quelli pane vaga tradu-

zione, o vogham dir paiafnm dell’Angmllara

.

XL
Che (è l’augello perdita fari

Della penna dal fuo tronco llerpata

Natura qui non ha che far granfatto >.

E vi lia bifóguo di unìnneftarrsento

Artificiolò •, nel rimalo tronco

Introduci un più tiretto furto , il quale

Nella fua parte fuperiore, inferra

Con giuda proporzione abbia una penna.

Fatta fa commcfiura acconciamente

Ambo le ftremiti congegnerai ;

F. a mano a mano l'uno, e l’altro lato y

Come (è chiovi folfer traveduti

,

Per li fatti forami patteranno

Pc li-

ra poteva. Cir-r. Accad. hoc rerum iutiera noi parintr-

frufira natura laburni
, Artifici! infìttone opus rjft

Gianaurelio Augni elio Riminelé, che corninole an-
golarmente con Giimpierio Valcriano , e con Curv-

iamo Bnnonio Chryfopoei.te lib. r.

Art htc fed prcfiur Urtitiam mirata lahonf.

V X fama-

DEL FALCONARE, vi
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DE RE ACCIPITRARIA.i7*
Summit flagella premerti . le* tpui modopigne

trahebat

'Maeftu.t burnìgradirne implumi* terga, repente

JPandet adoptnas [olito lafctvior alas i

Miratuftjue nova librari corpora cauda

Sublimai rnrfut o/omerabit in airegyros

.

tìauàfecus incolto nafcent mefpillus in borio

ZJnicafiftee rabofaue inter [pinofai)ho tefau*

Jhferitur , librof*te liher cinereine amica

Porrigit inde [uas , alientefrondibut inde

Luxuriat , variofefue uno deJhpite ramoe

Fandie ,& ariti opes noearac viribus addit .

fummo fiatila prtmeni 1 Virg. Georg, a.

fingili*

Stimma pete , **/fummas difiringt ix arbori piantai

panda adeptivai *l*s ] Ovìd. de re/ned. am.

ftu ut ramum ramus adepttt

Coloni. lib. io. V. 38.

Miti* adoptatis curvetur fr"gibus orbar .

Miratufque nova librari corpora cauda ] Viti» Bem-

byc. lib. 1.

Dijpmilefque feti tacite nova corpora fccum
Mirari

, forma nec fi fi eognofiere in ilia.
Corna* tv iramar fronti , mirantnr Ó' alas -

Pietro Roflèti Poeta Laureato , che fiori d'intorno

allo fteflò tempo, nel primo de’ tre Tuoi libri (òpra

Grido Signor noftro j pve palla dell’acqua converti-

ta in vino alle Nozze di Cana in Galilea ( ufala

ftcflà fantafia, e maniera di dire

liquidi* Deus imperai undis .

Sentii aqua infurias vires
,
quibus humida Tethjij

Et Nyrnphae fiupuerc
, fequi caelefiia jujf*

Gavijae , gaudctque alieno ex murure Bscchut

Effe fuum , Ó* fammi miraiur numma tarli .

« Camillo Euchcno Quinzio Gefuita de’ noftri tem-

pi oltre volte lodato, ove parla nel fuo Poema ina-

rime de’ Ragni aiutati con Parte

Miraiurqne novo* lotica , Ó* non fua fiugna •

Virg. Georg, a. 8.

Miratarque nova* fronde* , Ó' non fua poma t

c Poliziano

Ipfa tibi ignota* miratili adultera fronde$ Arbov

.

mefpUlte* ] il Nefpolo , albero fruttifero , ma du-

ro, ruvido, irliito, e di radice ineftrigabile j e che

fa i frutti afri, e (ài votici, tuttoché dai Tuano /pre-

giato* così è lodato da Niccolao- Burzio Parmegia-
no, che fiorì dopo il 1400.

Mefiti* funt Kegum fummas imiraia corona*,

porrigit inde fu

a

* , alieni* fiondibus inde 1 Virg.

Georg, ». za.

Et faepe alterisi* ramo* impune videmos
Vertere in alteriti*: mutatamque infila mala
Terre pirum , & prunis lupidefa robefiere corna »

€ Tito Calfiirnio Siciliano Eclog. 1.

Non minus arte me* mutabili* induit orbo*

Ignota* fronde* , Ó* non genitalia poma .

Are me* nane malo pira temperai

,

ó* meda ernie

Paniuzze acute di gentil Pernice,'

O di Colomba pavida ; e giti premi

Le iomme cime. Coli quel, clic or’ ora

Medo per terra, e quafi a balzelloni

Andando, gli (pennati omeri addietro

Si dralcinava, di repente (atto

Piti del (olito audace, le adottive

Ali rimpatrierà -, predi ftupore

Della fua nuova coda, e del librarli

Il corpo ; e tornerà per largo Cielo

A raddoppiar fublimi giri
, e voli

.

Non altrimenti il Nelpolo per fua

Dilgrazia nato in Orto inculto , e ’n mezzo
A ortiche, e rovi, ed in pungenti fratte,

S’inneda , e inlieme colla (corra amica

Venuta (u Li (corza, indi fue frondi

Oftenta , indi s'allegra dell'altrui.

E da un pedale iddio i varìi rami

Tratti didende, e vede darli mano
Valore d’arte, e forza di natura.

Infila praictquibu* furrepcrt ptrfica pruni*

.

e Pontino it flore. Htfp. lib. ».

Quia etiam nlttriui nud.it* cenici pUnttm
VÌÌimm, alttr1U1 {rendente cacumint rame*

Erigerei ingentem e tunica ejr ruMefcerc jilvatn ,

Et fitrpem infamtm zumar» m tenerefa nevati .

; ? per altro la natura ha animalo le colè di

persi , ficcome oiferva pur gentilmente Ciano Vita-

le altre volte citato, nei filo recando Inno de Tri-

aitate

Seminiiufque raderti predaci [emina tifdem

Impera* ; ó> fatte* in fteiut emnia felvi

,

Ni terafii qutreus , ttrafut jet glandibm ejfet

Feceamia , aut rami minutar crefctre fruita*

Influiti - —*

inftritier ] l’mnefhre i quello incaftrare , che fi

fa di marza, o buccia di una pianti nell’altra, a fin

che attraendo il nutrimento della pianta inneftata >

di lilvatica A tramuti in domeltica , o dell’una Spe-

cie nellaltm

.

orti* cpm naturai viribus addit ) e Paltrazio

Carm.
Amala naturai fili* mdufiri* ttrtat. Clarici loprac-

citato lib. a. cap. 8. „ Natura ha fptegate le file

„ maraviglie ne’ fatti , e nella vegetazione de’

„ rami , ina poi l’arte trionfa della Natura cogl’in-

„ calmi . Come A producono i vegetabili r può be-

„ ne intenderli ; ma è più degno di ammirazione

,

„ e per fe impenetrabile , che una pianta vigoroA

,

„ la quale era per dar fiori e frutti dei fuo genere,

„ e il dì cui fugo era in moto per fvilupparnel i

,

„ incontrata una piccola gemma , o verghelli di

„ pianta diverti , muti (ubilo inclinazione , e fac-

„ eia coli totalmente didìaule dal iuo primo efliy
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Vidi <jncm fiditcia et deduxerat artit

,

Al.trum excifis i/Uefa ut torpore pentii!

,

Confueretquc ttovas rurfus , aliafqMe rccifis

Infcrcret truncii , & verficoloribus alis

Impiumai! bumerosfcapttUmque amiciree iner-

mem
Undique quaefirii concinnati! termina plumis

.

Ergo humcrii Gangetieni bine,& Phàfidoi ala

Efiulgcr, prafinufcjHt meropi, & aquatica bofcai

.

Hinc radiane MaHraeexmut Meleagridoi alae.

Ac velutiVohae ad ripa! ,
rapidiqstc Tibifei

,

Ad-

Vidi qurm fiducia «i deduxtral ] Fncilt^//>Ar/,hb.l

Vidi epe faepe malurn qui tc.

e Foliuno di Sttllit lib. ['. Vidi ere C-c.

Giorgio Buchanano franai ! Nevi epe qui

e prima Tibullo dc%. 1.

Vidi ege '
-

Bernardino Cillenio Milanefè nel lUmpà of-

fervanoli, e commenti (opra Tibullo.

fiiiu eia ami J che a primo afelio tonfar» più to-

rto elìcle prefunziooe ; e prefunzione è fempre fiat-

il tentare, e afetur dalle cofe, ciò thè non poi'

la loro Natura: e volere da loro quello, che è pii:

oltre delle lor forze.

verfieeltrihus ahi ] Aentid. IC.

verfireloribui armiI

.

Ganzinoli alci ) Aulirti.

Sic quia mille annoi vinai Ganpeticui alti

.

Pappagallo, detto uccello del Gange
;
perchè tali ut

celli, lécondo Solmo fi hanno iòlo, e vengono dall’

India ulteriore, ov'è il Gange.
Ovid. a. amer. deg. 6.

rfittatui Erti alti mihi mifini ai Indii

.

Il Pappagallo , uccello di vaghilTimi colori , fifchia

ftrcpita , laluta chi parti , femhra parlatore , rtherm

kc , deride : Ger. Lib. 1 6 . i j .

Vela fra pii altri un , che le pinmt ha /parte

Di celar varii , ed ha purpureo il refire

,

E Impila [nuda m ninfa tarpa , e parte

La vaie ii
, che affirubra il ferrmn! nefire

.

e prima di erto Monfignor della Cali lodato più vol-

te dal Tuano
Vago impelline dalle verdi piume,

Che peregrine il parlar neftre apprendi.

Le note attentamente afeetti , e intendi ,

Che Madonna dettarti ha per enfiarne .

thafidoi alci ] Fagiano , che fecondo Gefnero lib.

a. prende il nome da Fafi fiume del Coleo ; nella

qual Regione vi ha di erti ,
piò , che altrove , ab

bondan/a , Il Fagiano, clic quanto alle fue carni è

la delizia delle menfè de’ Grandi, quanto lutto :

la bellezza è un ben raro uccello s
a talché voglio-

no alcuni , non abbia a cedere allo fteflò Pavone

Ha il capo decorato di rode , c verdi penne j rortro,

che tira al calcagno
,
graziofiroentc curvo , ed acu-

to i aari coperte da vaga membrana carnofa» t tu-

*7iFALCONARE.
xu.

Io veddi chi fiducia d’arte a légno

Tale tradurti: , che dìvelte all’ali

Le penne , illelb rimanendo il corpo ,

Ne cucifce di nuove -, e nuovamente

Diftaccate altre penne , ne infelice

Dcll’altre; e cosi quindi d’ali ornaflè

Di più colori gli omeri (perniati

,

la fvcftita /palla ; rabbellendo

Di piume il corpo cerche da più parti.

Quindi agii omeri fenbra augel del Gange i

Quindi l’augel del Coleo , e la marina

fiondine, e l’ornata Anitra di valici

Quinci vago è il veder teli lù i vanni

I guarnimenti, e i naftri delle Suore

Di Meleagro, ch’abitan fra i Moti,
in guila , che di Volpi

, o del Tibilco

Vor-

-erota t !» cimi del cucuzzolo di color cenerino i

verdi ie parti confinami col rollro > verde tutu la

parte fuperiore de! collo , le vicinanze del petto di

1 re colon , cioè folco vnde e d’oro s coda lunga due

palmi, c formata a gutfà d’Organo, i piedi, ledilo.

; l’unghie di color cailagnino j e le gambe collo

prone, lìceomc il Galloi e fi ciba dell’orzo, e di

line biade, e fi rimpiatta ne’ gineprai, Fur. 7 - J
a *

Or ttm fugaci cani i Fagian felli

Con firepite ufiir fan di fieppie , e vepri.

Frtfinui Merepi ] benché fatto nome di Mtrept il

Gefnero intenda altro uccello , l’Aldrovandi intende

la Rondine marina i non blirio però di avvertire , co-

me Ezeeehia Spirem io , che fiori fèttaat’ anni fono ,

Uccia ne’ fuoi Trattati De antiq. Numi/, praeflan. J

.

Sé. l’Aldrovandi , come non ben intefo dell* lin-

gua Greca , e delle parole, che han dal Greco Fo-

riginc . Prafinui del color del porro.

acquatica hefeas ] che da altri è detto hefchii -,

Uccello paluftre , o anche marittimo Amile all’Ani-

tra ; di vaghe penne , e di cui ne parla Coiumei-

la lib. S.

Maurae Meleagridetl Galline Tunctine , o Atr

-

ne, perchè colà frequenti , e di bcllifCme penne .

Elie fi dicono di Meleagto
,
perché , fecondo le ta-

vole elle prima erano ìe Sorelle di Mcleigro .quel-

lo ,< he xulkrae con Alitante uccifè il torroidalil

Cinghiale di Olidone , come abbiano veduto nel

primo iifaro . Avverti che fi il Tuano non £t qui

menzione del Pavone, il più bello di tutti gli Uc-

celli, ciò egli è , perché il Pavone è maggior di

mole , « non di penne da potere adattarti al Fal-

cone .

Volpai ad tipat ] Volga , o anche Rha ,
gran to-

me della Sarmazia . Nalce nella Sannazia Europea ,

ovvero Ila nella Mortovi! , e provincia di Rekovu,

verfb i confini di Lituania. Si umile alle acque delia

Polonia, e altri fiumi rteeve nei fiw Viaggio i e ini

poi
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•jìdftrinumquc gclu qua rifluì* fertur in ae-

quor ,

St.v bdUtor ovini -, cui quotfub maenibut urbis ,

udmbiguifve manu madati infinibui hoftcs ,

Plum.irum intcxtitgalene tot crift* corymbtt

jldfurgit , variis prono tot vertice pennit

Nutitt apcx : voUt bic turm.it unte ardititi o-

n/ncis ,
'

'Addottitene jub.it , & brachi*jadat in alluni

Confpicuiti, gefl.itqueferox pròfronte tropaettm.

Et mcritum fallii deciti arrogai . Hattd fccui

alci

,

Extemù confort* opibtti citi terga corufcant
,

ExultattM.irtemqueaudax donunumque Ucejfit

Lumina torva rotanicircum
, bellumqne crucn-

tunt

Spe praefitmit atrox, & inani* vulnera mifeet

.

poi fi fianca nel Mar Cafpio. Da altri è appellato

Erdil , e da altri Tamar

.

rapidii]ite Titifei ) Tibifco, anche detto Tyllà , o
Teilla, fiume rapido, c vorticofo dell’Ungheria . Na-
fte dal Monte Carpano nello ftefló limite della Cuf-
fia nera, e TranfiJrania , nella Contea Moramarit-
fienfc . Creiamo poi da più fiumi , due leghe lungi
da Peter Varadino fi (carica nel Danubio

.

Vtfiul

*

] Fiume della Poloma , che nato nei con-
fini della Slefia , e Moravia , fi fcarica nal Mar Bal-

tico ;
bagnate prima Cracovia , Sandomina , Varlò-

vra, Torunia, c Cedano, chiare Città del Regno.
fiat bellator ovant ) impenofò

,
pieno di (allo , e

da non ci G potere accollare; Virg. Eneide lo. tra-

duzione del Caro.
Di quefte fpoglte altero e l.ridar,zofo

Yaffene or Turno, O cieche umane menti!
Ambiguie in firnbui) Sono i confini de’ Paefifpef-

fo in litigio tra una parte , t l’altra de’Confinanti

,

e dubbiofi però fi appellano

.

piurnarum galene ) il Poeta non ìfpecifica la (ina-

lila delle penne . Le fpeafica nel filo propolito il

Tri (fino ItnL Lib. lib. 15.

Quegli uvea in tejìa una celata futa

Col cimier tondo di purpuree penne

XLII.

Te quoque concepirei variai
, curi.tfque docetem

Altiut indagarli cauffat , arcanaque rcrum
Rimatiti darai proferrem in lumtnis attrai

.

re~

proferrem in lumini, murai J Cic. de Orme. cap.

34. proferrt in lueem

.

Io produco (beffi) il tedi-,
nomo di Cicerone, alfcrendofi dal Peirarra nel
Trionfi» della lama cap. 4.

Quefi'ì ijuel biacco Tullio, in cu,
f, mrflra

Chiaro quanti ha eloquenza frutti
, * fini

.

Vorticolo alle rive , e dove il corfò

Viftola prende verfo il Mar gelato,

Boriolb Guerricr gode ; cui morti

Quanti da lui furon Nemici armati

A villa delle mura Urbane, o a' pad!

Dubbj delle Frontiere, d'altrettante

Sommità eccelle , e d'intrccciate piume
Sorge il faftigio del Cimiero . 11 capo

Dichino è a tante penne , e ne traballa

L'apice ; il vedi avanti a’ Battaglioni

Grandeggiare alterofo ; egli le cliiome

Scuote
, c fi sbraccia , e dà negli occhi a ognuno;

E fiero in fronte già i trofei s'appropria,

E i meni propri odeon , c i ciliari fatti.

In tal foggia ì’augel
, cui di appodicce

Ricchezze, c fregiature adorno è il capo»
Molto pretende ardimenrofó , c sfida

U Dio dell'arme, e’1 fuo Padrone, gli occhi
Girando alla traverfa ; e di fperanze

Atroci pieno , agogna finguinolì

Conduci
, c armeggia -, celi già fere il vento.

Tutte di Struzzo , che trangugia il ferro,
nutat apcx ] Acncid. 1. 619.
Ut trtmcfaHa comam concujfo vertice nutat
adfurgtt ante arduui Omni, ] parlando di Alcfian-

dro Combattitore . Omero Ilud. ;. tridnz.Siitini

.

Che atea ju gli ornar pelle di Pantera ,

£ che marciava avanti tutti gli altri

Con un pa/fo di picca altero , c lungo.

e Virgilio parlando di Turila Acnetd. 7. 715.
ipfe inter primoi prtuftauti empori Turuui
Verettur arma tenent , c> loto vertice Jupra efi .

mania mifeet vulnera] nufeere vulnera , frafe di
Liv io lib. 4. c del fuo Compatriota Valerio Fiacco;.

Argon, hi. 6.

lite volai campii , immenfaque futura mifeet

.

Quella di Turno è una Ipeue limile a quella di.

Virgilio Georg. 3. ove parla del Toro:
ventcfque lacrjfìtum

léhbui , <3< fparfa ad pugnam proluda arala

XLII.

Andrei più oltre
, e narrereiti ancora

E dei concepimenti le dì ver(è

Maniere
, e i var; nidi

,
più da lungi

Fatto in tracciar le origini ; E gli arcani

Delle colè efplorate in diligenza

Difvclerei , talché i fapefle il mondo

.

Ma
fon gli occhi della lingua na/hr* .

Verni* Mito me Muft -jocmt ) Fraca fioro Sifk* lib.i.

J,inique alèùti vscor ad muniti j juvat m nova Mafai
Sa-
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DEL FALCONARE.
Veruni Alio me Muffi vocar ,petiora<juediiìii

Afens geflit memorare > novo en meaeoncutit oe-

firo

Pboeknt

,

CT cxagitant majores pettora curde .

Jn lauda ,
Francifce , tirai mihi carmims ibit

Quod juperejt : tu da vircis ,& votafecunda

.

Saturai ritmerà Amili deducete Ab umbra .

e Pietro Baetbero Poeta Fiammingo prima del Tita-

no , c che mori nel 1601. Std un aura vc-r.n militi.

e Oiorgio Oiodoco Bergano principiando il terzo h

bro del Ilio poema Benacus Uampato 154®-

Surre aliar verer ad partrr ——
poriiraqui drilli mem %ijht rr.rmrr.ire ) Attilia. 7.

ma\cr rimiri mihi nafeitur orde.

Maini spiti minilo - Bitiiu

Mantovano Suite opus rjl ma)ore Ijra

.

t Giorgio Buchanano Majus opus mwei.

XLIII.

Cum prìmum Bolidi federa ìnpttce beato

s

JuJìus ineXpertos furor .-irmi captjfere fufi/ìr ,

Attornius /frepirnSca!dit,veterumque malorum

J Lti-d tju itjHdM imitarus, vcmunvc infitti aevi,

illacrimati! glaucttmfimi» caput exrulit alto ,

A:auè urnae incrimbcns hacc ora in verba rtfol-

vit

.

Belgas ] Belga qui s'intende per Fiammingo i ma
quale ila la diltela di quello vocabolo , che ha fila

origine dalla Gal ha , vedi Àbramo Orteiio di A11-

verlà Geografo di Filippo fecondo nel iùo Thca-

tram Orba Ttrrarum i ove con la (corta di Celare,

di Strabono , di Diodoro , di rimarco, di Appia-

no, di Annidano, di Fioro, di Plinio , affai nedi-

iconr. Abramo Orteiio nacque ifi 7 * «mori if 98.

c di lui co-si cantò Adolfo Mechcrchio liaimmngo,

di Bruges, in quei tempi ileriì

.

Immenjam Urràe tnoltm , vufltqm c mtatus

Ottani , tota fp^rfas (y* in minore ttrras ,

Scriptontm multi vtttrttm , n.-.iìuqut rtetraum
Ingrato frafflanti , & rerum dtvnt cenfm

H.uitnm Aggreflì, triplice1 tantammodo partes

fovtwre Orba , quai vrc defcrsbtre piene

Pjtfe datum tfl . Sìiflrt id longe fthctm aevo

Pracflittr OrttUut multo majortini aufìt >

Ortelati , <jnem tjHadnjugo fupcr aòr* curru

Pbattuti Apollo vein fetum dedit , unde \acrnteis

Laflrartt terrai , ctrcMmfmfumque profumiamo

Carlo ()umto, Padre di Filippo ebbe per luo Cof-

n.t»gra!c> Pietro Appiano
,

pii: celcbratiflìmo Aftfono-
j

«no , che inori tjji. lodatiflinio dal Tuano ; ma

piò di querto fu celebre Cofmografb Gerardo Mer-

cature l iannmngo, che nacque 1511., e mori 1594

pur iodato dal Tuano.

Scaldisi U Sthelda , il maggior fiume de Shl-ian-

Machiamami la Mufa altrove ; e alpira

Mia mente a rimembrar piti degni urtati

.

Con eftro nuovo già mi leuote il petto

Febo , e cura maggior Io tiene in moto

.

Andrà, Francefco, ciò, clie fopravauza

De mici canni in tua lode •, a te appartiene

Porgermi aita , e fecondare i voti.

Musili opus mneo de te Trmtifee, quid ulla

Dtìrat r.iuA tielei

.

e prima di elio ai tempi di Maflìmiliano Seconda
Irnpcradore . Blu Corvino l’oc:a Laureato nei pri-

mo libro del Iùo Jefophiados

Maini opus mime , maser dum nafeitur aetas

qssed fuptrtfl J Virg. Ueerf. a. 346. Qucd fuptrtfl,

tu da vira ] Lucano a Nerone

.

Tu fatii ad vieti Ramina ire carmina dando:.

XLIII.

Non si torto che in pace alta beati

Giulio furore i Belgi perfuafé

,

Totcocchè non efperti a dar’ aH’armi

,

Attonita allo Rapito la Schelda ,

Delle prifche dilgrazie non ignara ,

E ali’ofcuro degli anni in avvenire.

Dal pianto non tempandofi , alzò il capo

Verdazzurro daHacquei et! appoggiata

Col fianco all’urna in tai voci proruppe.

dra 1 di cui fi è parlato ne! fecondo litro

.

vtterumque malorum kaud quaquatn tgnarus , vvt-

tnnqut iridili nei, ! j Attui.i. s. 617.

Haud Vatum tenutiti , •ucnturique injeius tsez-i

.

llUcrimam gUttcum fiuvnr caput extulit alto ] Bai-

dalìàr Cafiighoae Cari».

Tybris ero.idm- ri. 7 ,mentri caput extulit Anta,
t Pontino 1,'r stilili !;j. p.

— pclagique cave caput cxnit alvei

e Buchanano Stiv.

caput extulit itisdis.

e Bafiho Zanchi Teemat. lib. p.

e*avutimi caput extulu untiti

acque umac miurnbens] Aenesd. 7. 7pz,

amnenr fsmdens Pater Inailim urna,

late era tts verba reielvit ] Virg. Georg. 4. 45 a.

Jìc ora rrfolvu. Bembo nei fuo l’ocmctto Binacus— hit verbis etra refolvit i c prima Tibullo

elee. Edtdet bare trifii dulcia verba modo

Tallo nel Rinald. 10. 11.

SeAfe cosi la lir.tua stt qurfli accenti i

e lo fteflò 1vuli.H1. Cult aprt/e le labbra alla favella.

Frmcefio Mario Molza Carne.

Tnm pater Eridanus fatorum arrossa refolvens

Jamxus cubiti taira verba dtdu .

HeH
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Htu quturtum turbano» infiat, quantafque pro-

cella/

Uxòri ,
tjUAHtas catdcsftrag'fejut videbit

Terra ferAX homimtm
,
centum cui lìtore curvo

St trt urbts cìrcum , cui non ceriAverir ipfa

,

.s numi licet imperiis fe j.iclet & Auro ,

Aufonia ,
& lAtis vicinA Britannia CAmpis .

Ncc verofe fe Ligerit , ve! Scquana nobis

Antefcrat, Rhodanufquefcrox, prAcccpfquc Ga-

rumnA ,

Nu-

li,u quantum turbarum infiat ,
quantai eordii ]

Acntid. S. 5}7-

He» quantum mifirii (arda Laurcntibui infime

.

Tara frrax hominum ,
centum cui urta circum 1

Amnd. J. iof.

Mone Tdarui ibi , & geneie cunxbnla nojlrae

,

Centum Vrbn habieanl mainai, uberrima regna.]

Saturni lira impera ft jatiet , & auro diafonia ]

Sembra che Tuano abbia imitata quella figura da

l rancclco Mano Molza

Creta Jovem jaéiet ,
Latmae pignora Deloi

Automa, come lì è detto altrove è l’Iulia , di cui

i'ctr. il bel Paefe

Che Appaimi parte , e'1 mar circonda , e l'Alpe

e Bembo Son.

O" pria il cara al Citi del Mondo parer

Chi l'acqua agni , il [affo orrido ferra ,

O' luta [mira ogu'altra dolci terra ,

Cht'l fnptrbo Appenmn fepia , e diparti

,

Ma prima di elfi Lutano lib. ».

Cmbrofi mediani qua colltbui Apennintu

Erigii 11,iham ; nullo qua vertici tellui

Alttui mtumuit
,
propinque areefu Olympo

.

Moni inter gemmai mediai fe porngit andai

Infimi fuperique mani : collefque cotrceiu :

li ne Tyrrena vado frangentii ncquero Pifal i

lllinc Dalmaticii obnoxta flutlibui Aneon

.

Pontibui hic vnjlil immenfoi concipit amnn
Eiuminaque in gemini fpargit divortia Ponti

.

Favoleggiarono gli Antichi , che Saturno dilcefo in

terra ,
regnarti: nel Lazio ; e che quello fia fiato il

tempo del Secol d’oro i quando cioè la Terra ren-

deva le frutta lenza cfl'cr arata, nè vera divifion de’Cam-

pi , e tutto anzi veniva ad eller comune, almeno nel La-

zio, ed in Roma . Quindi fu poi anche , che in

memoria di ciò la Repubblica Romana conlervo il

cofiume di deportiate i tuoi grandi Erari! nel Tem-
pio dedicato a Saturno . Luigi Alamanni eleg. j.

parlando del Secolo di Saturno

Oh qui beati gii , ehi amato , e grandi

Videe Saturno i a cui cornuti i fiumi

Portav.m latte , c me

I

; le quereli ghiande .

e Gabriele Anofio Poeta clic fiori non mollo prima

al Tuano Cara», parlando dell'Italia

Italia o felix ohm Saturnia leltui.

Un. ‘-.ir ta Britannia compri J la fretigia, Pro

I P I T R A R I A .

XLIV.
Ahi quante Genti incalzano, e che mai
Vedrai procelle alzarli! e quante ftragi

Terra ferace d’uomini
, all'intorno

Cui ftan cento Città per la Codierà

,

E con cui gareggiar non può la ftefli,

Tutcocchè vanti ampie ricchezze, e i Regni
Italia di Saturno', e la vicina

lìrctagna dilatata in gran pianure.

Nè tu
, die a noi la Loira fi anteponga

,

La Sunna, il gonfio Rodano, la celere

Garonna, c l'infelice ultimamente

Sem-

vincu ampi», e fertihlTìma del Regno di Krancii ,

Jiftefa in valle pianure i che per molti lécoli ebbe
proprj Duchi , e che dall'anno 1491. in qua rellò
lunedi a quel fioritifiimo Regno , a ani parte de*
Tuoi confini, guarda la Fiandia.

Ncr vero fe fi Ligtrii , ve! Stquana nobii Anttfe-
rat Rhodanufque ferox praeeepfque Garumxa ] Sembra
che il Poeta con quello entuliafino abbia fatta fila

l’efprertione di Girolamo Bononio di Trevifo , da lui

non veduta

En ego jam Nilum , Conrem , Rhodaneemque Po-
dttinque

finetti, jam Tannini, Danubiumque paro.
Girolamo Bonomo è un Poeta Italiano , che ienflé

eleganti vedi Latini ne! fecolo di Leon Decimo ,• le

di cui noefie ferir te leggiadramente
, in carta peco-

ra , c da cflo indinne al Nobile Uomo Ditello
Remerò, fi trovano felicemente pofledute dii difen-
dane, pur Daniello Remerò, cofpicuo Patrizio Ve-
neto , Signore di mente, nel militare

, nel politico

,

c nelle Lettere * e che di quella mia fatica , e im-
presone è Protettore benigno . Nelle opere di Giam-
pieno Valcriano

, c di Gian Aurelio Augurello , ef-

lò Bonomo è con molta lua lode mentovato , e nel
detto Libro inedito, da 1 di lui Latini verfi , comprar -

defi i che rn qualche modo ei corrifpofe coi (eguen-
ti valorofi uomini, Bembo, Reroaldo , Pontino, Sa-
bellico, Battila Mantovano, Velpafiano Strozza, Al-
do Manuzio , Tomitano

, Amafeo , Barbaro Ermolao,
Flaminio, Leoiuceno, Rofcio , Vomca , ed altri ; c
finalmente nella Biblioteca di Giorgio Mattia Co-
nigio trovo fermo Hieroi^mut Bononiui Tarviflnus
tabe feria . Panni Valeriama de Infiliti Linermi#-
rum Pine. pag. 71. a fluito antiquauni , & fotfi
rum v.tlde fornirendai . Aufon. de MofeUa v. 46.

Non ubi ft Liger anreferer , non Axcn.y frutte}! ,

Matrona non Calici Btlgafque mtrrflta finti.

Virg. pero Georg, a. 1*7. uso tal figura, e ne die-
de 1 riempio ad Aulómo.

Sed ncque Midorum fllvae dinfima Terra ,

Sec fulchrr C.mget , atque aure turbidut Htrmttt
Laudibui Iraliar ceritur , mn Baclra , net]ut Indi,
Totaque tiuvifera Par.eha)* pingui! arena.
Rhodetnufq te ferox] Si ho Italico lib. ?. cosi lo deferit e
Aggeribnj rtpia Alpina, & rupe nivali

Pro *
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K'uper & infctixfatali elude Somari* :

Non Paìus, & magnani Vcnttum delatus irtur-

bem
Mtdoacus ,

tortis non fìexibtu Aufiius errans .

Cen-

Profilit in Celtas , ingentemque extrahit amnem
Spumanti Rhodanus profeindens gurgitc campo:

,

Ac propere in pcntum lati ruit incinti alvo»

Auget opti fiunti fimilis , tacitoque liquori

Mixtus Arar, quem gurgitibus compìtxu: anhelis

Cundantem immergi* pelago , raptumque per ama
Ferri veto/ parrtum vicina ad litora nome» .

Silio Italico i che fcriSTe in verfo cfametro della Guer-

ra Cartaginefe fiorì ai tempi deglTmperadori Nero-

ne , e Domiziano

.

Super <$» infelix fatali clade Somma ] Trent' anni

avanti , che Tuono fcriveflè quello poema , cioè nel

alle rive della Somma, fiume della Gallia Bel-

gica , furono i Cattolici battuti dagli Ugonotti , mil-

le c fctteccnto di cSfi reflui moni fui Campo.
Ò' magn.tm Venetum delatus in Vrbem Mrdoacus]

l a Brenta , o Medoaco , (tende dall’AIpi dividenti

l’Italia da Lamagna , e precifàmente da Chiarentana

,

da cui precipita con grand* impeto , quando fona

Ictolte le nevi; onde il Dante inferii: if. volendo

lignificare Pinduftria , e diligenza , con cui fi (iiole

far riparo alle correnti de* fiumi , dice

£ quale i Padovan lungo la Brenta ,

Per difender lor Ville , e lor Ctififili ,

Antz che Chiarentana il caldo ferita .

Veniva veramente a sboccare iti tempo del Tuano
nelle Lagune di Venezia ; ma nel i6to. fu mutato

il corfo ad elio fiume ; e (cavato alla Mira nuovo
alveo, fi riduflèro a Brondolo le acque , che prima

tilcivano per Fufina . Chiama poi grande quella Cit-

tà, cui accorda pur quello diilinto epiteto Germano
Audcberto (òpractitato. Poeta d’Orlcans , ad eflò Tua-

no contemporanco
Ntl h.ibct urbi vulgate i illi magna omnia ;fummo
Materici aequanJa polo, & fu ilimibus afirii .

Ma forfè, che l’appella Grande p?r li molli Poeti ,

c quali tutti Patrizi , di cui cfli ha fiorito in ogni fuo

(croio, c mattini e intorno, o qualche tempo prima,
all’età di lui i e perchè dimora fingolarmente in ef-

fa , tifando il verfo di Poliziano

Mtfa quia homtnum , drvumque ottona vduptas.
Strabone

,
quel Geografo , che vifiè a* tempi di Ot-

:

taviano Augufto, e di Tiberio , chiama Similmente
grandi le Città della Grecia , ove fi educarono gli

uomini fin da fanciulli, nel culto della Poefia : Mar
fnat Vrbts Grateorum ab ipfo primordio forum libe-

ra in poetica erudierunt , non utique voheptath
,

ftd tafiae moderaiionis grattai e certo, cheto amo-
re delle belle, c buone arti è quello , che (òpra tut-

to celebra le Città, e le fa Grandi

i

onde i* nofln
giorni huitachio Manfredi

,
gran Profeflòre di Ma-

tematica nella Università di Bologna fua Patria , c per

.dodici anni , mio gradito fòggiorno
, cantò pur bene

Kon templi , od archi , e non figure , o fegni

In alto pofii , nè di bronza , o d'oro

,

,

Somma per lo fatai proflìmo feempiov

Non il Pò, non la Brenta, che tributo

Porta a Vinegia, che del mar Reina
j

E l’Ofanto , che fa vie di Serpente .

Cen.

Effigiale leggi» : * m m€ZJL> *1 tiro

Mirmi , che frullo ,
i fnfchi fotti inferni i

Ma il fregi» fri» de’ divini ingegni,

£ le fronti , cui tingi etimo nlloto

Chiare fan le Cìttudi -, « » faflt lor»

Tregian con nomi gloriofi , e degni

.

Bada bene ricordare -fra Poeti Veneti , o in Latina

o in Greca, o in Italiana lingua eccellenti , Pietro

Bembo ,
Andrea Navagero , Ermolao Barbaro , Do-

menico Gnmani, Giammatteo Bembo .Torquato Bem-

bo , Pietro Badoero ,
Girolamo Donido , Bernardo

Capello, Cario Capello , Orlato Gwfiiniano , Daniel-

lo Barbaro , Bernardo Navagievo , Gnnfranccfco Com-

mendono , Domenico Vernerò , Marco Morofini ,

Gafparo Continui ,
Tonimafo Mocenigo, Lorenzo

Loredano, Seballtano Erizzo , Giorgio Gradenigo ,

Pietro Gradenigo ,
Giammaria Memmo , Ma-co

Vernerò , Maco Molino , Girolamo Diedo , Dome-

nico Dolfino, Leonardo Emo , Aledindro Conta-

rmi , Niccolò Parata , Agolltno Vallerò , Jacopo

Soranao , Giorgio Benzoli i ,
Jacopo Moeenigo , Lui-

gi Priuli ,
Vincenzio Quirini , Pietro Barozzi ,

Aledindro Magno , Celio Magno ,
Lodovico Dolce,

Natale Conti , Batifta Egnaaio , Giambanfta Ramu-

lio, c i Manurj , il Sinlédonto , il Benedetti , il

Doni , il Milani , il Bcaziano , il Benaleo * Grande

fono quali tutti quelli per la condizione , e grandi

tutti per la Virtù , e die doppiamente refcro tiagnam

Vcnetornm Vrbem. A quelli tutu aggiungo; anzi tra

efli in primo luogo ripongo Olimpia Malipiero , c

Giulia Premarino ,
che ira le in Sonetti gareggia-

vano , e Giulia da Ponte ;
PoetelTe tutte intorno al

1567. ficeome pure principalmente ricordo Lilibetta

Quirini nel ifij. maritata in I.orenzo Miflblo No-

bile Veneto , Dama illuftre
,
per cognizione di lei-

terc , e bellezza di corpo ; che di (correva di tultc le

Scienze con prontezza , c clic fu onorata nelle Poche

degli uomini piò degni di quell’età i e che fu Scr-

iviti dal Bembo, e da Monfignor della Cali, e af-

fai celebrata dal Gualtcrucci , e dal Superbi. Eflafit

Madre dell’ultimo Superbite della Patrizia Famiglia

•! Maflblo; il quale irafeorfò alPuccifionc della Sua propria

moglie Nobile Donni Quirini , c bandito dalla Patria,

I profcfsà l’Ordine Caflìnenfè in San Benedetto di

Mantova, aiìiltllo fl nome di Lorenzo, e fende» c

Stampò quindi Rime Morali. Dopo il Sècolo di Tua-

no, anche furon celebri in Poefia, ed altre (cicn-

/c, Moderata Fonte, cd Piena Cornata Pifcopia,tra

le Dame Venete .

torti: flexibui Aufidus errans ] Biliardo Alma Poe-

ta Fiammingo de bello gtg. hb. p.

Stelhfer indonni finuofii jlexibus errat
. *

Offanto , fiume della Puglia, die (tende dall’Appe-

nino nel confin de* Sanniti fopra Confa, Citta del

Principato ultra , tra Acquaviva , e Melfi > e che pafi

* Z fitto
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Cenno» hobitout populi circum, me ripa ab utra-

tine

si S.vnarobrin.1 centum comitantur euntem

flumina in Oceanum ,at^ueundis focialibus au-

ut

Adie urbes, adde antfteum gentes omne ,
C'

opitm vim

Immenfant ,
fxnx adde deorum aedtifyue fuper-

baj

Stnulatjue recali tot ceffa paiatta fumiu.

Sed nullifuo felicifiat profpera femper

/„ turfufintino manetu : nane trifita laetis

Sac-

Cento lon qui d'intorno Nazioni ;

E a me dal capo della Piceardia •

Cento fiumi firn corte, andante al mare,
Da tutte due le fponde ; e focali

Onde mi fanno follevar le fpume:

Aggiugni le Città
, di Artieri induftri

( Igni maniera aggiugni -, e degli averi

La forza immenfa j aggiugni degli Dei

1 Templi
, e gli edificj lignorili

,

E tante eccelle Fabbriche mafiicce,

Cl>e Grandezza Reai levò dal piano

.

Ma non vi ha già , cui fua Fortuna fempw
Pro.

lato l'Appennino a mezzo , e fiparara li Puglia pia-

ni, detta anche Capitanata , dal Territorio di B.

r, ,
per molle giravolte , e a modo di fuga retro-

grada
,

prcllò a Barletta fi fianca nell’Adriatico, Ae-

rati. ii. 4° 5 -
. , . „ .. .

Ammi & Adriaco! retrofuga Aufidut nudai .

mtum hnbitant pufuh circuì» ) imitato da Virg.

con trattazione a lodevol fenfò. Acuiti. 5. 643.

Centum uhi curvo hote holttont od licaro, vulgo

Infondi Cyclopei . ,
i

Surrelibrino j Amiens , ampia, e principale Citta

della Piceardia , che fi vuole fondata da’ Macedoni

lotto Aleflindro Magno , e clic c Hata munita di

Fortezza da Arrigo Quarto nel iqgg. , tofio che la)

riprefe agli Spignuoh , che fe n’ erano impadroniti

per tradimento .

centum eemiccuuur ernucm fumino in Oceanum ]

Card. Bembo nel fuo Poemetto Benacui

Pepaiferve Palliti genieor
,
qui fumino centum

Ipje fuo occipiti: 1 voflt latifiumi alveo

ideerà terra rum curfu per plagino lappa

Porto

t

, [eque mori fepttmnit omnibui mfort

.

e braca lituo Siphl. lib. p.

E’idonm cmtum favai comitotui in acquar,

Cmtum urbet rigar , Cr piaci,hi interfluit undii

.

e intorno a quel tempo Giorgio Giodocco Bergano

nel fecondo de’ fuot cinque libri in verfo efàmetro

del fuo bel Poema Ber.acu1

— fluviii comitatui pluribui acquar Irruic Bri-

damo
e cosi pur Don Tiberio Carata Principe di Chiulà-

no Poeta de’ nolln tempi

O Re do' fiumi , che in tributo accogli

Milli dittali» fiumi alni minori,

umili focialibui ondai ] l’ontano de Stello lib. 5.

tptquc ammòni allelui

.

Addi urbet adde artifituni ec. ) anche quella bel-

la figura imitata da Virg. Georg, a. ijj.

Adde tot tgrtgiat urbe1 , oprrumjue labore1

,

Tot ccngtfia inanu praeruptu opptda faxit ,

Tlummeque antiquo fubtcrlabintia muro .

Con quello poetico artificio produce in compendio

Titano tutte le Iflorie della Fiandra; ma vaga colà

« da oflcrvFlì coaie Giovanui Cocchio Fiammin-

go, Poeta di quei tempi, fedele alle glorie di Cr-
ii d'Auflna , entra pure a parlar di .quella materia
nel fecondo de’ Tuoi Panegirici fopra la rediiuzione
di Anverf*

Geni praeclora fum» qua: per toc finendo nome

n

Servai , ab antiquii defeendit origine primo
Belgica Germana ; velcri fied nomine ferrar
Gallio

,
pan ampli Gallornm uberrimo Regnii

Srquanirii hint fiepta vado , bine gurgict Rhtni

,

Hoc poter Qccanui fiottando verberac orfln

Litui

,

{$> aequoreo dcfgnot limito finn .

rane alio vifin Germanio proxhno mentii.
Hai invici» Jiu difendit Belgico fedii,
Dente ]iliaca eaerata porni1 arma ,

Romanofique ridir dominai pacicnter [ ab ili»

Cofferì lice vinati pudnu
,
qui cancro viete

Regno ) rriumphatai mtrr non infima geniti

.

Pofi ubi rei alio eoepit mutato riferii

Aeneadum
, folaeque fuurn virente tueri

Dedidint enrn Roma loeum , ter maxima tanti

Impera in variai devrfa tft glorio pariti,

Ipfa net Aufoniot admifir Btlgiea fafeei
Ampliai , cxternofqut ducei

, fei tempere tengo

Ipfa fuai propriii lutala tft villini orai.

Ac fortuna grada confifiere nefcia certo ,

Mucavuquc vieti rtrum
,
popuhunqut ferotem

Liberiate
, fuii in proelia mifenit arma ,

Mifemt Aduatieoi Bacava , odufque Sicambroi

Infrflii acuii , infittane infurgerc Belga

liltro alio1 alta , cognotaque bello vicijfim

Molai , di' focio [perori ex faugnmc regnane.

Et rrm quaequt fuo regio fub Principe gtfit

Divife Imperio, dontc Molina propago

Cum Burgundiaca fannie cennubta genio.

Et tandem illa fina Belga Untone recepite,

Virgmcii Patriam
, Bcloafque reliquie h.iberni.

Ko,ritti ne dia domai
,
fiepcrumque a fedepatema

Tranfiulit, an enfiai adite cum maxime laida,

Aemihane eorofru* tuoi , line nomtn opcfque

Crevic in inrmcnfai dotahbui Anfina regna

.

fed nulli fino filiti fiat profpera femper m curfu
fortuna manenti Fortuna gh uomini chiamano quel-
la accidentale cagione , per cut ricevono , e bene ,

e male ; la quale non è altro , fi non che una dii-

po-
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Succcdunt \ in Cóntrarit triftibns addir

Lìtctjf Deus , rcrumqiec alttrnus vertitnr ordo.

Magna tomai fpes tfl %fi non me decipir ottcior

Angurìi Proteus y nec certe decipit ougnr \

tìos m.tgmtm in terra* diisfortunontibus ohm
JHeroem demiffkm iri defiipìte Franco y

Akfpuiis cnjks fe Belgicagloria tollet

Rurfks ,& amiquos mores
, anintofyuc refumee

.

Ac memitn quondam , r.ipido cum forte per oc-

finiti

Sole fatìgatusgelido reeubaret in umbra ,

Et dnlccm caperet monti* [ub fornicefomnum ,

Ad- !

poltrone delle cofe mobili, ordinate, c moflè dal-

la previdenza di Dio. Incollante però è l'afpetto

delle cole umane , e quella è una Scena , che ha

varie vicende; onde poi fi dice , che la fortuna t

in continuo giro della fila ruota , e che ora dà, e

che ora toglie » e che dopo che ha levato fu 1* uo-

mo , lo falcia andare , e fon per lei Idrucciolevoli le

rivolte Senna*. Are. prolà 7. è la fortuna vie ptù

liberale aj donare, che [oliteita nel confirvare le mori

dati e profferita. Bernardo Capello, uno di ouei non
pochi Patrizi Veneti , leggiadri Poeti , che fiorirono

poco dopo al Bembo
Pojfinte Dea , che le ricckexoje , e « regni

Ritchii , e doni altrui , conte a te piace >

£ interrompendo ognor nofiri difrgni

,

Ogni fperare urna» rendi fallace s

nunc trifila tacia fotcedane T mox in contraria tri-

ftibus addìi Latta Deus ) Alamanni nel Giron Cor-
tele f. La fortuna fintigli* alle faidonde ,

Che or bafifiimo fanno , or*alto il mare j

c Ger. Lib. a. 70. dice Torquato Taflò

Che fortuna quaggiù varia vicende

,

Mandandoci venture, or trifie , or buone,

rerumque alternus vermut ordo ] AtneiÀ. $7*.— - fu fata Dtum rex
Sortttur , -rjclxarque vieti ,* is vertitur ordo .

autlor .infuni proteus ] Proteo figliuolo dell’O-
ceano, e di Teli, Dio Marino, Vate , cd Augure
prHbntiflimo ; di cui parlano a lungo Virg. nel quar-

to delle Georgiche , e Ovjd. nel primo de’ Falli .

Vincenzio Cartari fopraf fegato, ceni lo deferive. Pro-
teo è un Pallore marino , che Ha alla culìodia di

un numerolò gregge di bcftic marine , che hanno

1

le parti davanti limili a’ Vitelli; c il reftante
a guv*

fa di pefee; e quelli fono Moli ri dei Mar Carpazio.
Senofonte però nella fua opera tradotta de Equivocii}

dillingue più Protei. Prothei fuerunt plutei . Prunai
Saga in Cafpin . Alter Aegyptius

,
fub quo diluvium

Pbaronieum . Erat erum jactràci Prothei magni Phot»
nicis , cut confenfu totius orbis tempia

, fiatuae , (fi

arae duatae [unt in Europa, Afta, (fi Aegypto

.

I

Poeti fingono che Proteo predica le future cole , e

difveli le palTate; e facilmente lo introducono nei

lor Poemi. Cosi fa il Tti.no nel Ilio Falconiere; e

4 7.9

|

Prolpera arrida . Ora alle colè liete

|

Succedono le trilli, ora al contrario

|Vuol Dio, che avvenga dopo il male il bci£,

E cosi vanno le vicende umane

.

Grande Ipeme or però li ha, le Fautore
Daugurii Proteo non inganna ; e certo

L’Augure non inganna , che propi zj

Scndo gli Dei , farà mandato in fine

A quelle Terre un grand’Eroe dilcclò

Dallo flipite Franco, lòtto i cui

Aulpicj di bel nuovo lorgerà

La gloria dcTiamminghi *, e torneranno

A fiorire i collumi antichi , e i grandi

Spirti primieri *, e ben mi teitgo a mente

,

Che un tempo, appunto quando per ventura

Egli da eflivo penetrante Sole

Allenato
,
poliva al frelco rezzo ;

E ove digrada , e forma volta il monte

,

Vinto dal lonno Infingala i lenii, .

Pre-

cosi pure prima di cflò ; cioè nel ijio. Ricardo

Sbruglio del Friuli diede alle llampe una fua Ele-

gia con quello titolo Vat'tctnìum Protei in Caroli V.

Imp. felicem in Germaniam , (fi Hiffanione Redituw.

Non cosi fu applaudito Umile penfiero in Sannaza-
ro nella fua , per altro infigne . Opera Poetica de
Parta Virginis ; quando tacendo vaticinare la Divina
Natività , c la Redenzione del Mondo , invece di far

che cantino, o il Profeta Ilàia , o il Re Davide ,

introduce Proteo a profetizzare nell* Antro predò al

Giordano le ineffàbili latre colè . Non funi mifitndo

facra prophanis .

Dtis fortunantibus ] arridendo gli Dei , frale an-

tica , lui gullo di quclFaitre ; Dextero olite : ornine

latto .

Ac meminì quondam ec. ] pare imitato Sannazzaro

de Parta Vtrg. lib.

Jpfe mini hacc quondam , tntmini , dum eolia mt-

cum
S iepe agita/ , repttifque volerti narrare folebat

C urulcns Protette: mcndax fi catterò Proteus

,

Non carnet hoc vana» efudit carmino voces -

Offcrva in Tuano ne* verfi antecedenti

auclof

Augurii Proteus , ncc certe ictipit Attgur

tttretm demifiam iri de fitptte
Franco 3 Virgilio

Eclog. 4. 6.

Jam nova prorenies cacio dctnittituP alto

.

Sale fatigatu! recubaret in umbra ] .Vhg.CJwrjj.4,1 y
Vietna invitar dttedere ripa calori

Roberto Tiri dell’Accademia Piiàna , e Commenta-
tore della Smadc dei Bargeo , lùo Contemporaneo
Carm. lib. p.

Hic en.wì Logos acfiivQ tempore Solfe

FMirre cura Jùit grato firmerà jcafqut ;

Et durarti molli regate condire laborem

.

2 a Ad-
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,

ito
jidàit* vinci* JDeo-, ( rum noftri audire juvabat

Tue* renarrantem imperii
, cafufjitc fuiuroi)

Exire at vinchi lutitiamfaepius , & fe

P!epitiequatti in variaimmantem Proteaformai,

jìlta per hai tandem rupijfe filentia vocet .

Addita vinta Da ; rum audiri )uvabat Fara')

Chi voleva, che Proteo sfuggevole vaticinarti , do-

veva prima legarlo , e obbligami per fora

.

Som noftri audirt juvab.it fata rrnarranttm im-

perli , cafufjiie futuro

i

] Batilla Mantovano Abitar.

ub- 6.

0‘vorumque ehorci dt fummo audirt Inquiniti

Multa Dto , & fruii , venturique ordine fateli

.

ntquiequam in variai mulantim trerra format )

Non urtante , che folle folito trasformarli tu varie

guife , come di animale, di albero, di fuoco, edi

altre colè , come puoi veder nelle favole

.

alta per hai tandem rupijfe filentia vota ] frafe

di Virg. Aentid. io. 63.

quii me alta filentia ragù Rumpin t

XLV.
Cogor inexpheitasfatorum pandere j'ortes :

Dii
,
quibut haec curaecommiffa areanafavete

Et quantum fatit cjf
, finite haec memor orniti.:

fervei

Dilla animo Scalditi prohibent nane cetcra Par-
ene .

làtorit hoc quodeunque videi, quod .tdufquc Ba-

tavot ,

adtque Caninefot et ,pifco/ìque ofiia Mofae
Porrtgitur late , &fpumanteit aequoreflulhu

Sum-

Cegor fatorum paniere foretti Aeneid. p. a66.
fatorum arcana rnovtho

.

(T opum vim immtnfam ) Vida Brmty. lib. z.

quinta nitantur opum ad

e Fontano de Stella lib. 4.

Et fortuna domiti multa clarefett opum vi.
ed Elia Corvino Poeta laureato

Haud alittr tua peni htc vnfla erefett opum vi

.

Dii quiiut haec curati Aeneid. f. 177.
Dii quthut imperiutn pilafi

,
quorum aequorn curro,

haec memor omnia fervei ditta animo Scalditi At-
ettid. 3. ajo.

Aeeipite ergo animi

t

, acque haec mta pigiti dièta,
prohibent nam teiera Partati Amai. 3. 37JC
prohibent non celerà Patene
Litorti hot qnoicunque videi J fembra , che quella

jigura abbia Titano imitata da Giorgio Buchanano
Poeta Scottale de Sphnern Ub. p.

Hoc quodeunq, videi , eirtumq-, infraqj fupraqj
Volvere perpetuo labentia fattala metti ,

Omnia ecmpltxum premio longaeva vttu/lat

Prcfo partito di legar lui Dio
('Che troppo a noi tornava udirlo dire

Dello ’mpero i delfini , c le future

Cofe) e facendo ei forza per ilciorfi

Da' nodi, tratto tratto, e inutilmente,

Proteo, ch’egli è, cangiandoli in più forme.
Abbia il filcnzio finalmente rotto,

E parlato cosi Vaticinante.

Qui il Poeta , folto la figura di Proteo nirra in fuc-

cinto le Irtorie della Fiandra ; Io qui do il ricordo

che deferivo la Fiandra Lodovico Guicciardini
, il

quale fiori in tempo del Tuano , ed è Nipote del

celebre Francefco j che Antonio Avezio Fiammingo
pur di quei tempi rtampò de Stata Belgiae . Che
Alberto Mireo di Bmflelles pochi anni dopo ferirti

la Cronaca delle cofe Belgiche da’ tempi di Giulio
Celare fino al 1635. e che quattro anni dopo , cioè

nel 1639. Jacopo Malebranche di Sant’ Omer ftampò
tre Volumi de Atorinn , torumque rebus

.

XLV.
Mi fi ufà forza: e non dtfuggellaca

Fin’or de’Fati la condotta io debbo

Manifeftar : Dei , che cuftodi léce

Gclofi degli arcani , favorite

La mia intraprefa; e fiate voi contenti,

jChc quanto porta l’occorrenza , i miei

Detti riceva , e fé gli tenga a petto

|

Li Schelda ; il rimanente d fotto chiave ;

[

E gli ufei a me non aprono le Parche

.

Di quello lido tutto quel , che vedi v

Ciò, clic è adiacente, e per eftefo , infino

Agli Olandefi , ed alfa Signoria

Di Utrccche , ed alla bocca delia Mofà
Ricca di pelei, e infino là ove i flutti

Spu-

Admirnta decut varium picìiqut nitortm

Atthtrit , di purot radiati luminit erba ,

t 'no appellari tonftnjit nomine Muttdum de.
mi più torto imitarono ambedue Proper. hb-4. elee p.

Hoc quoicunqnt videe bqfpet, qua maxima Rema ejl

,

Ante Phrjgrm Atneam collii d birba futi

.

Baravoti I’opoU dell’antico Belgio , dove ora la

maffima parte è dell'Olanda, e la minor della Guel-
dria.

Camntfatet ] quella parte di Olandefi , che fono

nella Signoria di Utrecht; e in Kennemerlandt

.

pijcojif, cjtia Mofae ] le bocche della Moli , fiu-

me tintinno della Gallia Belgica , che predò agli O-
landefi fi nnilce col Reno , e che mena aliai pclce.

quod fpumanttt acqueti fucini fummovet , obpfia-

qui infanta mole repelli

1

1 quel tratto di Paefe , in

coi
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Summovtt

, objeflayue infintiteli mole repe/lit
,

Et tjHiifcHrtqiie capir terrai , ingentilì tjuotid.im

Opid.i erunt\ nunc funi denftefine nominefifone.
Sj/tikus hit quondam cufiodem imponet amicttm
AcdorcmtjHC dabit vaflanteis omnia Danos
Contra, LT vicina/npopttlanteis Saxonas oram
Karohtt

, Hefperiìf.tfceis qui adtoliere princept
Imperli audebit

, Latrgobardamane rebcllem ,

Et

181

cui vi fono le Dighe , Ipecic di Molo , che fan fron-
te al mare ; il quale al crclcere deli* acqua troppo
impcmoiaincute, le ciò non folle , lìrariperebbe , ed
inonderebbe

; perciò Dante Inf. 5.
Qndi i Fiamminghi tra Utilizante , e BruggU

l emendo il fiotto , cht'n ver lor e’avventa
Fanno lo (ehcrmo perche'l mar fi fuggia

.

tra(portato da Carlo d’Aquino Gefuiu, l'Autor de!
Leflico Militare,

finventts Merini , txtremique Botavi
Oceamtm tonerà fiutine domiteera minatts
Nexa catte:atti teliuni mammina faxit.

e a tempi di Tuano, Giovanni liocchio di Brullèllet
Paneg. a.

Tu 1u")*e Mofa , tua Botavot traelaiilit nuda
Divire, tu porta mutandii mtrcilui ornai.
H*epi qttidem nimio ptlagi , dum crefcit ah orfia
Luxuriartt agrh , comttantihm aetjuora vomii ,

Dimitfcfcjue fagli aite ve lventihai imhrtt ,
Ktc fidiliII ripit etdentihai alvtat andai
Ferri petefi fabitai , at ftdulm arte colonut
Indomita! compefcit aquas

> finriufatti minante

t

-Arctt t ó» oppofiea condenf.it •vincitia moie ,

Erigi* , ut Inetti quamquam caput aitila arvts ,
ùuer juffd tamen cobiber e reparula fluiitu
Colerti , o» folitos non pertran/tre meatut

,

fine nomine filvae ] Aenetd. i. jj8.
fine nomine corpus .

^
Saltilus bis quondam J II Re Evandro apprcte

Virgilio jltneia. 8.

linee ritmerà indirenne Fauni, Kytnphaeque tenebant.
c legnila colia (Iella figura, che imitò Tuan<f , a nar-
rare 1 molti avvenimenti intorno agli abitatori del
Luio , dopo la (cela in elio di Saturno

. \

reclorem dabit Karolus ] Il Belgio , che antica-
mente, fecondo la divjfioue, che fece Giulio Cela-
re Imperatore delle Gaiiie, era una delle tre parti
dinuel Regno, c conteneva vaftiflimi Stati , e Pacfi

,

^ da te Hello fino al tempo di Carlo Ma-
gno, alla Monarchia Francete , che vi deputò chi il

reggete . Leggi Paolo Emilio Venoncic Autore che
mori nel 1519, dopo avere ferino var; libri delle
Illorie di Francia} nello Audio de* quali confumò
trentanni.

vafianttt omnia Danos contra , Co vieinani popts-

,

tantes Saxonas oram . ) Furono infettate quelle Regio-
ni dai Da nell > e patirono pur moIeiVic daiSafiom;'
che faccheggiarono gran parte della Germania , e i

1

confini della Fiandra.

Spumofi nel mar s’alzano » c la mole
Alpeftre, che fa fronte, gli ributta -,

E tutte quelle Terre, che in fc abbraccia
Il Continente, farmi Città grandi.
Ed or non fon , die anonime bolcaglic

.

Darà una volta a quelle Selve amico
Cuftode, e reggitor contro i Danefi
Tremendi Malnadteri, e contro i crudi
SalToni, dizìo del vicin Pade
Carlo*, che primo pigliai latfunro
Arduo d’erger lo Impero Occidentale»
Che batterà il rubello Longobardo ,

Karolus Hefpcrii [afta qui adultere principi im-
perli audebit ] Scori! trecento , e ventiquattro anni
dopo la prigionia di Augullolo Imperador d* Occi-
dente , nel quale fpazio di tempo non vi fu giam-
mai altro Imperador di Occidente , fu acclamato Im-
perador d’Occideate dal Popolo Romano Carlo Ma-
gno , e fu incoronato per tale da leone III. il gior-
no di Natale nel 800. Girolamo Balbi Vefcoyo di
Gurch nella Carintia prende un grand* equivoco
nell'Operetta da lui diretta a Carlo Quinto , eftam-
pata in Bologna apud Jo. B.xp. Phaèllum 1730. neh.

la quale leggo Caefarsem coronario priorsbut formiti
ignota fuit . Si quidem Orbo ex Imperatoribus prima s

rradi tter a Joanne XII. corona donarus , accepto Ger-

manie Pannomacque fittelo
,
quod reliqui imperatone

deinceps obfervarunt , transiate tane primscm ad Ger-
mano! Imperio . Se intende egli dire , che Ottone
il Grande fia flato il primo degl'Impcradori , dopo
trasferito l’Imperio nelìa Germania , ad etere inco-

ronato, non piglia abbaglio, ma che Caefarsem tr-

emotio prioribus facculis ignota fstorie , ciò non fi può
dire da un uomo dotto lùo pari 9 mentre ogni do-

cumento Iilorico infegna, che appartiene il primato
di tal cerimonia a Carlo Magno coronato da Leone
Terzo . ludi Stefiàno Quinto incoronò Lodovico Pio
nei 8r6. rateale Primo nel 8*$. Lotario . Sergio

Secondo nel 844. Lodovico Secondo . Giovanni Ot-
tavo nel 876. Carlo Secondo il Calvo, ed elio pure
nel 878. I.odoviro Terzo il Balbo ; ed ete ancora
nel 881. Cerio Terzo il Grate . Così Formolo in-

coronò Arnolfo nel 89 f. Giovanni Decimo Beren-
gario nel 914.9 e Giovanni XII. nel 961. Ottone
il Grande fhpfaddctto j e cosi inprogiete incorona-
ti furono gli altri Impcradori fino a Orlo Quinto,
che fi incoronato ifl Bologna da Clemente Settimo
nel 1519. Soggiungo, che la Corona Imperiale dal

luo primo inititut© era formata di tre corone, una
d’oro, una d’argento, ed una di ferro} (imboli del-

la Virtù dell’animo, della purezza del cuore, e del

valore del braccio.

Langobardtcmque rebcllem propellet.'] Dopo che fi

fatto prigione Àuguflolo , o fia Mondilo , ultimo

Imperador di Occidente da Odoacre ne! 476. (ot-

to il Confidato di Laliifcc», e di Armato, fu l'I-

talia
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ili DE RE ACCIPITRAR I A ,

Et patrio egreffùm propellet limite Afaurmn .

Jlle& Hyperborea/gentes,CimbrumaneJcroce/»

Et Bojum , atque Amifi ceget trans Saxonas

amnem .

Inde libi decus atque aeternaegloriafamae
Francorum aufpiciis : necfat al/undc petitos

Acciperein regnum dominar, bine feeptra regen-

dis

Gentilità , inde daino pereaffofoedtre logos ì

Quas vio!affé nefas ulti : necfera manciù

Poena reos : fpargent incendia vindice Franti

Quippe ma>iu,Jìdei<juc darne contemnere pig/ms

Aufos , ad pocnam damnofo Alante repofeent

.

AIox

tali» fignoreggiata dagli Eruli , dagli Olirogali! , ed

infine da’ Longobardi . Alleilo Re di quelli ultimi

nel 7fJ-> dopo eflàrli impadronito dell’Etircato pol-

liduto da’ Greci daU'anno jSj. (ino al 751., aven-

done cacciato ILutichio ultimo degli Eliti chi , comin-

ciò a perfeguitare Papa Stefano Terzo . Quelli im-
plorò la protezione , e le armi di Pipino Re di

tranciai e Pipino due volte, cioè nel 754., e nelj

756. avendo- obbligato il Longobardo a contentarli

degli antichi Confini, donò l’Efarcalo alla Santa Se-

de . Mode poi DcfiJeno ultimo Re de’ Longobar-
di le fue armi contro la Chicli i e Orlo Magno fi-

gliuolo di Pipino , alle preghiere di Adriano Pon-
tefice venne in Italia con un poderofò Llcrcito nel

77} i e fatto prigione Deliderio, fi fece incoronate

egli proprio Re de* Longobardi

.

<J> patrio tgrcffum profilile limito Maurum

.

1 1

Mori , o Saraceni , che ufciti dai ternmu dell’ Afri-

ca , a loro nativa , occuparono le Spague, chiamati

dal Conte Giuliano fin dall'anno dell’Egira , o fia

Epoca Maomettana 91-, e di Gc~i Olilo 7 1 c. per
vendicar l'oltraggio ricevuto dal Re Raderle» nella

pcrlbna di tlonnda , dagli Arabi chiamata Cara , fi.

f

lia , ovvero moglie di detto Conte, furono da Cai-
o Magno battuti , e vinti . Avendo egli (operato

in battaglia Alderamo Re di Cordova
,

prefe Lam-
pione , c Saragozza 1 e donata quell' ultima ad Abi-
Ralbì fi porto in Catalogna, dove nel 778. i Ne-
mici di quello Re cioè d'Aéi-Raéh , gli fecero o-

maggio

.

hyperbinai gente/ Cimbrumjne ftreeem coget J Car-
lo Magno nel 79 1 battè , e ditpcrfe gli Avari , c

gli Uuni
,
popoli del Settentrione

;
che gli modero

guerra per vendicar la dilgrazia di Tallirono , loro
Alleato, già da Carlo Magno rotta in Germania .

(F Bojum ) Carlo Magno nel 7I7. (confillé il Du-
ca di Baviera Tafiilone , Cognato di Adajgtlc , fi-

glio di Dclidcrio Re de* Longobardi , che dopo 1 :

disfatta di detto Defiderio luti Padre, (è n'era fug
gito m Collantinopoli

.

di' Saxeaat ) La guerra Saflònica molti contro Car-
lo Magno cominciò nell'anno 77». , c fini nel 80/.
dopo che Carlo Magno in più battagli» gli vinte

,

E dai confini gli sbucati Mori

.

Egli alle genti del Settentrione

,

E a quelle del Mar Baltico feroci

,

E a’Bavarefi
, e a'Safibni di là

Dall'Amifi , che attornia di Veftfalia

Il Circolo , darà la caccia , e fuga.

Indi ti correranno faufti gli anni

Sotto l’ombra de’Franchi , e ne avverrà

A te alta gloria, ed immortai la Fama.
E non accade volgerli , e far ala

A’Principi, die ficn cerchi d'altronde.

Se di qui fi han gli Icettri , e le grand’ arci

Di ben regger le genti ; c (è contratti

1
patti facrofiinti , han qui le leggi

Sicurezza incorrotta , e tolga il Ciclo ,

Clic alcun le adulterale . Cadrà bene »

E non ritarderà , fu i delinquenti

li calliga dovuto : de' Francefi

La mano ultrice Ipargerà le fiamme ;

E a forza d'arme i disleali , a loro

Di rotta fede renderai! ragione,

E dell'ardire feonteranno il fio

.

Ut»

c debellò con Albione, e Vilichindo loro Capitini.

A quelli illudendo, e alle molte altre guerre folle-

mite con fonimi glorii da Cirio Magno, rompoli

un» bellillima Elegia Giufcppe Silo», lèseli Teatino,
che fieni ire. il 'anni in circa dopo il Tullio ; c può
vederli a carte 17. della di lui Muli Canicolare.

Inde tilt tteCMt Francorum aufpiciis.] lo Stato di
Fiandra, che fu parte dejl'antico Regno della Lo-
rena , e che tocco a Carlo il Calvo, tu da quello e-

rctto in Contea in livore di Gofireddo Braccio di
ferro, ch'avea Ipolato Giuditta di lui figlia. Quindi
poi col corlo del tempo vane vicende lònofuccedu-

te ; ma Tempre fi verifica , che per più di fetteeen*

to anni 1 Principi Francefi , hanno avuto la Sovra-

nità , o protezione di quelli Stati

.

net fai alrunie petit01 ] Quello , e alcuni altri ver-

fi , clic feguono denotano le guerre fbllenute 111 più

tempi contro i Fiamminghi ribellati , dai Re di

Francia . La prima fu quella , che ebbe Arrigo Pri-

mo contro Balduino Conte di Fiandra . Indi Filip-

po Primo battè Roberto Conte di Fiandra nel 1071.

a Satu’Oincr . Filippo Secondo ritollè il Vermande-
le, e la Conica di Arton dal Dominio del Conte
di Fiandra nel 1199- Filippo Qu.uo comi o 1 Fiam-

minghi ribellali guadagno due Battaglie ; la prima
a Fumea nel ijoi. la feconda a Mona nel 1504.
Carlo Quarto diflfefè Lodovico Conte di Fiandra con-

tro i Tuoi Sudditi ribellati nel 1311. e Filippo Sello

fòggiogo a Moni- Calici nel 1 j 18. li Fiamminghi
pur nLelIau

.

nie fera manebit poena reti] Pracalloto Siphil. lib. ;.

nre fera manet voi Ula rlret

.

mox
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DEL FALCONARE.
Jìloxttta Borlomusfirmabit regna

, vagamene

Imperiar» fiftet : multos dabit ille nepotes

Sanguine ab Ul*fbi$atri*mqHt in nomen ituros
,

Aullaque debine genero tranfcribetfeeprra Phi-

lippo ,

Et tittilis cumulata novis
\
quaeKarolui ohm

Refpuct ,&forma captus potiore puellae ,

Fratri ultra permittet , & indulgebìt amori .

Obfckrum aft ilio ,
Burgundi

,
principe rurfus

Clarefi et nome

n

,& formidabile terrai

Implebit ,
patriofque Urei ,

nataliaque ipfa

Mifcebit bellis : vcmVf tandem ordine longo

Ex-

mox tuo Borbonius firmabit regna ] Per intende-

re dii fia queflo Principe Borbone, e le cole tutte,

che poi le^uonOj è accettano làper ben la Cronolo-

gia . Baldumo Imperadore di Coftantinopoli , e Con-

te di Fiandra; di quello nome l’Ottavo , venendo

a morte fenza prole malchile , lafciò due figliuole

,

Giovanna , e Margherita . Giovanna fii Contcflà di

Fiandra, e fu maritata in prime nozze con Fernan-

do Principe di Portogallo , ed in feconde con Tom-
-mafb Principe di Savop . Eflendo ella morta 1

* an-

no 1 144. lènza figliuoli , le fuccedctte nella Con-
tea della Fiandra la Sorella Margherita ; che in pri-

mo voto fu Moglie di Bojirdo Avenes della nobile

Simiglia di Rofciglione ; ma non ebbe figliuoli ; on-

de n accasò con Guglielmo Signor di Dampiere in

Borgogna , e figliuolo di Beatnce figlia di Arcim-

boldo di Borbone ; d’onde viene quel Borbonius cioè

Borbone pei parte di Madre . Da quello fecondo let-

to elG ebbe divelli figliuoli; il lècondo de’ quali fu

Guido di Dampiere ,
che ereditò la Contea di Fian-

dra dopo la morte della Madre , accaduta nell’ anno

1179. Quello Principe Borbone per parte di Madre
ilabiii baila Fiandra la fila dipendenza , e fi Ivo il

governo di quegli Stati , che prima pattavano da

uno ad alno Padrone.
multos ih bit ille Nepites fanfitine ab tllufiri

,
pa-

trÌMnujut in nomtn ituros ] Balilla Mantovano Age-

lar, hb. l

.

prateiarano in nomea ituros

ed Etllardo Alma Poeta Fiammingo Belli Cìgant. l.p.

Jlluftrts animai magnamene in nomea ìturas

Aeneid, 7, 98 .

-- Vcnient qui fanguine nefirum

Nome» in ajlra fcrcnt ; quorumqttt abjìirpt Nepotes

Omnia jub pedibus
, qui Sol utrumque recurrens

Afpìcit Oceanum verta]tee regique videiuni .

autlaque deime genero tranfcribet feeptra Philip-

po Et ntulis cumulata novi/} Venuto a morte ilio-

praddetto Guido di Dampiere , Borbone per linea

Materna , c Conic di Fiandra, nel 1 304. gli fucce-

dctte il figlio Roberto di Dampiere lòprannomato

J’ethune per la Signoria di Bethune , che apparte-

neva alla Madre ; c quello fu Padre di Luigi Pri-

mo Dampiere Conte di Nevers, che dopo la mor-
te dei Padre fucceduta Panno 13x1. prefecou mag-

Un Borbon poi darà làido tenore

Perchè i Regni fuffifti/to
}
per lui

Sue forme più non cangierà lo'mpcro.

Verran dal lingue illuftre, e d'alta vena

Nepoti , che lòrvoleran l’eccelfb

Calle de’ pimi onori al par degli Avi

.

Indi un di loro al genero Filippo

Traslatcrà il dominio in le crefciuto,

E di titoli nuovi cumulato',

Che Carlo già rifiuterà , e rapito

Dal più gradito bel di una Donzella

Di buona voglia cederà al Fratello,

Pago dell’amor fuo
,
più , die d’un Mondo

.

E l'adombrato nome di Borgogna

Sotto lui Prence dell'inclita ftirpe

Si rifarà di luce . Altri di tema

Ingombrerà le terre e a’ patrii Lari

,

Al d ìftretco natio moverà guerra.

Finalmente in lungh'ordine verrà

Si fatto Erede, che degli odi (penti

Colla morte, corrà fiero gli avanzi,

E lovcrchia di onore cupidigia

Chiu-

gior pompi il governo della Fiandra, e lo tenne fi-

no all’anno 1346., in cui efièndo egli morto nel-

la famola battaglia di Crecl , lafciò per fuo Succef-

fore il figliuolo Fnigi Secondo
.
Quelli Ipofata Mar-

gherita figlia di Giovanni Terzo Duca di fintante

ebbe ima lòia figliuola chiamala pur Margherita j 1*

quale da eflò fu data per ntoglie a Filippo Primo
Ditta di Borgogna, figliuolo diCiovunni Primo Re
di Francia con in dote gli Stati della Fiandra ; i

quali erano (lati (òtto d» lui ampliati AulUspue fcr-

ptr

*

<5* usuiti cumulata tieniti ; imperciocché egli era

Co: di Fiandra , Signore di Nevera , Retei , Salina

,

Anvera, c Mahnes , Conte di Borgogna per lato pa-

terno , Conte di Artefia per ragione materna , e Du-
ca di brabaule per riguardo a tua Moglie Marghe-

rita, figlia , come fi e detto di Giovanni Terzo ,

Duca di quella Provincia

.

tjttat Karolus olim rrfpuetforma capius pctioro puoi-

Ut] Quello Mali iir.omo , e quello vantaggiofo parti-

to fu j4ima cfibtto a Carlo Fratello delmddetto Fi-

lippo, e quelli egli c Carlo Quinto Re di Francia

che rinunciò e Margherita , e la Fiandra a Filippo;

avendo egli voluto (pofare Giovanna di Borbone

Pnnctpella làvilfima, c belJiffitna , nulla facendo con-

to di miglior dote, e non tornando per lui il detto

di Giovenale, che vtrsiatst a ioti faptrtae.

cbjcssrrtm silo Burgundso
,
principe rurfus clurtfctt

nomea] fembra qui prefa qualche idea dal Navage-

rio Lufus Potè.

Te cinte, Cr siufonsut rurfum rediviva rtfstrget

tìlorsa , & antisjuum lato vsftricilus armss

Reidttur Latto imperttem .

Filippo fuddeito Primo Duca di Borgogna , t Con-

Digilized by Google



DE RE ACC1PITRAR1A.
Extinnii CHm morte odii ej*i collida hacrcs

Fcllitjuias ,
totumtjue anima ingcmibus orbem

simplex*' generis Francis auttoribus arma

Infere,,& j"fl* practexet nomine bcllum .

Yxternum bicgcncrnm voler , externoftjuc Ify-

menaeos ,

Ac tandem Helvetiìs temere cangreffus, acerba .

Alerte cader : tot opxm ,
& tantarum Iserede re-

litta

Filiola , (juae fecum iras odiumtjuepaterno»

Infere! in tbalamnm ,
quem fora dabit afpera

ntmcjue .

Xeomcnnam. Licei bis cacio domar acmttlafar-

le di Fiandra fere nuovamente rivendere trai Fiam-

minghi la gloria della Aia Nazione , che già aveva

cominciato a niplendere , fin dal tempo , clic i Si-

gnori di Dampierc afilinièro il governo d’eflà Con-

tea i febbene poi dopo ne’ Succeflón fembrò qualche

poco oftufeata
,
per le guerre , e li difbrdini occorfi

già fopra accennati

.

nomen formidabile terrai Implebit
,
patrio!ine ta-

ra ,
nat aliaque ipfa Mifrebit belili 3 Filippo iiiddcl-

10 Primo Duca di Borgogna , e Conte di fiandra

ebbe per figliuolo Giovanni , e Giovanni ebbe altro

Filippo, Anninamente Ardito; il quale per vendicar

la morte di Giovanni Aio Padre ammazzato per or-

dine di Carlo Settimo , allora Delfino di Francia, A

collegò con Arrigo Quinto , e dipoi con Arrigo Sc-

ilo , ambedue Re d'Inghilterra, ed affilile molto la

Trancia, d'ond’cia egli Oriondo , c nel 141*. , e

ne! »4 ìì.

odii qui colliret haeres ulliquias ] con ciò , che fe-

gue. Carlo ultimo Duca di Borgogna, e Conte di

Fiandra, figliuolo di Filippo il Buono, di cui Gio-

vanni Boccino iòpraccitato

Dux Burgundiara Ventini e fede Philippm
’* Quoti pietas [pettata bonum corriornine finxit .

Carlo, dilli 1 altro Catilina , fecondo Sillufiio ,

eujut vafttts animus immoderata , incredibile
, ninni

alta cuptebat , Principe il più fuperbo, e il più ar-

nfchiato del Aio Secolo, ville in continue guerre con

Luigi Undecimo He di Francia , cogli Svizzeri , c

con Renato Duca di Lorena, c inori infelicemente

aU'tflèdio di Natici ne! 1477* con infenor numero

di Gente, e fuo difvanuggio cimentatoli contro gli

Svizzeri

.

totumque animi s ingerìtibia orbem Arnflexss ] Na-
vager. taf.

Jmplebts totum fattii nudaci itti orbem ,

externum he tenerum vola ) Aeneid. 7. 76.

getter eXTtrnn petitur de gente .

Quello Carlo lafcio Maria, unica figlia , cd Erede

di ìanti Stati» fpofata 2 Malììmigliano , figliuolo d

Federigo dWtiftna Impcradore
. Qualunque però li:.

11 (èntimento del Tuano 111 quello propnfito , 40 non

71

’ Chiufa nel petto, e dato all’appetito

Difordinato di regnare
, il Mondo

Tutto abbracciando, contro i Franchi fìefli

Autori del fuo fingile porterà

L’armi adirate
, e ammanterà di giudo

Titol le ftrenue militari imprefe

.

Quelli porrà le mire a un foreftiero

Genero, cd Imenei vorrà itranieri -,

E infili contro gli Svizzeri di/celò

A latto d’arme
,
per non buon configlio

,

Morto cadrà ; di tanti , e cofi grandi
Beni falciata Erede una Fanciulla

,

^-hc tra le Tede , c al letto maritale

Recherà /èco l’ire, c le paterne

Ruggini antiche , ove fi dia apertura
,

Senza però il maggior danno/ò effetto.

Benché con tali l'Emola profipia

Principi al Ciclo s'erga
, delle Spagne

Re-

roflh a meno di non applaudire all’uficio i che Er-
molao Barbaro paftò al n.edclimo Malfimiebano . Er-
molao Barbaro , Patrizio Veneto

. Ambafctadore del-
la lira Repubblica a Innocenzo Ottavo j ed eletto
Cardinale, benché morto poco dopo, nel ,.S4
età ili trema nove anni , Lettelato inlìgne del' fuo
fecolo j c anncilTimo di Pico , di Ficino , e di
Poliziano , in una (ua Orazione a Maffimigbfqa di-
ce cosi . Fervidi, md.lt, tu, altttudinem Carni*,
R,x Bile.,rum txperiauijfimu, bell, Dux , &
rim, vir rn.cn,,

; qua ujqur .de, exarfie , H, nibèl
1>T„„ habere videretur

, quam ut ume.m fib, fi.Imm , v,reman magnar fpei ,
foemnum teihjjimam

,
haeredim multar»,,, .mnum , nauenumqut

Juniram,& ommno jwra multi Ripe, spelerei,, , obfervannt,
,mb,rem , „b, un, fere puer, , uec ux,r„ . ner nuaeren-
n de/pmjare peffet

.

Ermolao Barbaro Panino Vene-
to , celebre Frlofofe , delle Lettere benemerito

, c
'

un’anno avanti la morte eletio Patriarca di Aquilc-
ja , in Santa Maria del Popolo di Roma , dov’c tc-
po!io , ha quello epitaffio •

Barbar,em Hrem.Ie,, Lati, qui depulit emnem
Il trb.ru, hit fitu, eft , utr.tque lingua perni,

,

V b. Venirum vieam , mortem dedii meUt. Rema-,
jV’O penar nafei , nobihufvo mori .

qu.u fecum ir., odmmque p.ternum mferii in tba-
Umum

.

] Ella infiammata d’odio paterno , imo»,
jliaia a Mallìmigluno modi guerra a Luigi Unde-
cimo lopraddetto

, e feguitò eoli’ armi contro la
Francia , Se Iodio, per tua definizione c ira antica,
neffuna cei-tamente é più antica di quella , che vie-
ne dalla dipendenza

.
quello forlc c quell’odio

; di
cui Giovenale Ify. ij.

Immortale tdium
, £*- »unquam fan.bile vulnu, .

nequuqu,,m j Luigi Undecimo finalmente retlò in
parte Vincitore, occupando la Borrogna

, e porzio-
ne della Fiandra.

Uf-
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DEL FALCONARE.
Principiti ,

fate Hcfptrìas Reciti* per urbe* ,

Atqttc idem in impcrium coeartt Dravuff, Sauf-

qnc ,

*

i

Marnane pelinecns> atque auro turbitihs Ocnus ,

DanHbìufefue pater ,
totam quipermette unni

Eurcpam, Euximtmque rtnt non uniti in aequor.

His licet Acccdanty & quae Tagus aurìfer arva

Baetit , Anafquc rigata, ftiimus quae Cantaber,

& quae

Allmt incerto Sicoris permijlut /ber* .

Poe-

Tiefperias per u*bes ) Il nome di Efpcria , che vie-

ne da Eipero Re, fratello di Attinte, è flato da'Gre-

ei attribuito all'Italia , non men , che alla Spagna i

ma qui s’intende lotto tal nome la Spagna fola

.

Dravms:] fiume della Germania, che nafte dalle

Alpi nel confine del Tirolo, alla volta di Salisbur-

go . Nota , come cominciando da qui , e profeguen-

do colla nominazione d'altn fiumi pare, che Tua-

no abbia imitato romano ti* Stellis ltb. f.

S.tvus] fiume della Germania, che micenei Ori-

glio , o ne’ confini della Carintia

.

Morgui pelluceni } fiume delia Germania , chcj

taglia la Moravia, c mette foce nel Danubio.

atque auro turbtdus Oenm ] nell'edizione però di
|

Aldo lì fenve Amar. Virg. Georg. 2. 137-

atque auro turbtdus Hermtti .

E no fiume della Germania, che nafte nel l’AIpi Re-
rie, e che per la Contea del Tirolo palando , dà ili

nome ad Infpruch, che in latino fiiona Oempontus :

c poi a Pallina mette foce nel Danubio . Torbido

,

come Toro i e non già perchè abbia le arene d'oro,

licconie vuole Virgilio, che abbia l’Ermo fiume del-

la Lidia.

Danubiufque pater, totam qui permetti ur.us Euro-

pam ,
Euxwumjue ruit nm unut tn aequor . ) Il Da-

nubio è quel loto fiume , che giri tutta 1
* Europa >

cd elio pieno di molti altn fiumi , mette foce nel

Mar maggiore , o fia nel Mar nero per lungo trat-

to indolciatuiolo i onde Angelo di Coftanzo Poeta Ecc.

poco poi a* tempi del Bembo la un lùo Sonetto

Come nel -joflj , e temptfìofo Enfino

Il fuperbo Danubio tn full'entrare

Con l'aeque dolci fue J'uol doler fare

Per molto fpaxjo il [alfa umor marmo.
Di molti tali fiumi della Germania ecco come len-

ire Girolamo Faleto de Hello Stcambnco lib. 3.

JSeccharm/fp quoi Lieus aht j quofque /fura, AItenui
,

Danubiufque mgens ambir
,
quos Fulda , Vifurgu ,

Quos Sala , quos agitai fiauofìs flexibus Uenui

,

Et quos fpumantis àitat ripa herbtda Rhem ,

! prima di quei tempi pure Elia Con ino l'ocra Lau-

reato nel Tuo Poema de Coronarione Maximdtant Regu.

Moenus , ubi mfignem Francfmrtt allabitur urbem

i

Veritmar , rapido quos alimi amnt Vifurgis ,

Quei Amufi fiuéius Boreali*

,

Ó* die Suevtts

Jjara , Danubnque hojpes gratijftmus Otnus :

Pegnefufque & Mura , Lycus , Mqfellaqu* , Dravus,

Rema lungo tratto, e numerolà

Di Cittadi* e allo fletto VaflaHaggio

Si trovino la Drava , il Savo , il vivo
Moravo, e l’Eno torbido, che aurizza,

E llftro Padre
, elle l’Europa tutta

‘

Stilo penetra , e non poi folo sbocca

Nel mare IIufi no ; c benché cTun Padrone

Medefmo fieno pur le vaile Terre,

Clic dal Tago , cui 1 or mifto è alfa rena

,

Che dal Gualdaquivir, dalla Gaadiana
Sono inrigate , e le campagne ancora

,

Cile bagna Migno di Bticaja i e inonda

La Segra tributaria al fiume Ibcro,

Del di cui fonte fon due Monti in lite i

E

Savus , Ó' inftgnis Rbenus , celeberque Viadut .

Oegraque rauca flmens , Ó* Ekfler , Sala reeurvut,

Aidda
, & largìfluii repetens freta fi*xibrni Albit .

Tatui auriferi Martial I. 10 . tp. y6.

auriferumqut Tagum.
Pontano de SrtUis 1 . 3. Auriferiqne Tagi

.

e Sannazaro de Partu Virg. hb. x.

Auraramqut Tagus volvens fub gurgite arenatn .

e Giovanni Boochio Poeta Fiammingo Paneg.

Qua putti & [alfa aurum Tagus abluit lindi1

.

cd Ettore Nini Traduttor della Traged. di Seneca
Ercole Furibondo, leena ultima

O Tago fia , che nclVlbero Repio

Torbido fcorra con davate arene .

Tago fiume cclebratittimo della Spagna , che na/c*

in Cartiglia la nuova, e nello fletto limite di Ara-
gona j e che firorremio per Toledo , e Talavera , e
Alcantara, e Santaren , c Lisbona va a finir nell'O-

ceano Occidcntalej Juven. Saty. 3.

Omni1 arena Tagt
,
quodque in mare vdvitur aurum.

Baetit:') Gualdaquivir fiume grande della Spa-

gna, che Icclò dall’Argenteo Monte , e pattato per

Baeza, UbcJa, e Aldca del Rio , e irrigate anche

Cordova , e Siviglia va al Mar fino a Cadice.

Anas ] Guadiana , o Roydera fiume de’ più gran-

di della Spagna, die ha la lùa origine m Tarmgo-
na , e che inonda Andaluzia , Granada , e Porto-

gallo i e che lufiofto (otterrà aH'Ettremadura fa nuo-

vamente vederli ove fi (cavano le miniere

.

SUrum Cantaber 3 Migno di Difesa , fiume della

Spagna , che nalce nella Galli/aa j e che poi fi (ca-

rici nel mare Atlantico.

Sieorir ] I ucan. lib. 4. Sicoris non ultimiti amnìt

.

Segra, che nalce fiume nella Catalogna} che viene

da’ Pirenei, -e che poi fi umlcc aflToero . Di quello

liumc Segra, e degli altri tre (òpraddetu fiumi Ta-
go, Gualdaquivir, e Guadiana , in due (elici verfi

ne fa rimembranza Pietro Rotteti, Poeta Laureato!

tempi anteriori al Tuano nel (elio libro del filo Paolo.

Quas Sicoris , largoque fecat
,
qua* fumine Baetit

Quai vagui iurte Anas luti , Ó* Tagut aunfer Vrbes.

Incerto lùeru J Ibcro, o anche bbro. Del Meanj
A a dro
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i Ss DERE ACC
J'ocmrtdt buie intra sUpcis lieti slbdua vclox ,

Ticwufyueflnat , biferique rofarU Pefli

Qui rigar,& Calabrot Silaris dìflcrmwat agror,

Appaiai& trifiit , triftit fxmulcturJapix :

/lift rttnftjue maris longo [pano ultimili orbi

t

•,

Irti

era dice Ovidio hietom. Jneertut exereet oquas

.

( osi a quello fiume, che e de* principali della Spa-

gna , e che nalce in Cartiglia la Vecchia fu i Mon-
ti di Alluna*, dà il Poeta titolo d’incerto ; perche

doppio è il di lui fonte tra 1 due Monti Orelpeda.

e Idobedl ; ex tilt» gnim gemino fonte oritur , come

nfenfee Ferrari nel luo Lellìco Geografico. Seduu
evie venga da l'uno , o da l’altro monte, il Geografo

è incerto, e direbbe Dante luf. 8.

Il st , f il no nel capo mi tenzona i

e il Petrarca

Ne si, ne no nel rieor mi fuono intero.

Soggiungo
,
poiché il Poeta ha qui menzionato i fiu-

mi della Germania , e della Spagna , che Felice Fi-

dlero Alemano , che mancò nel 1553. foiflè in ver-

fi l atini de Plumimbui Germantoe j e che Girolamo

Paulo , il quale fiorì nel 1491. Arride pure poetica-

mente , c latinamente de Uifpaniae fleemioibus .

Abduo j Adda , fiume delPInfiibria , che non lun-

gi dall’Adige, e dall’Hno nalce in quella dell* Alpi

R*zic , che i detta Appennino > il quale dipoi per

la Valtellina va nel Lago Maggiore , e indi Amara

il Ducato di Milano dal Dominio Veneto j c final-

mente lei miglia iÒDra Cremona nel Pò fi confonde.

Ticini»»} fiume cbianlTimo dell'Infitbria , e navi-

gabile { che feende dal Monte Adula nel confin de-

gli Svizzeri , e che per lo Lago maggiore prima Icor-

rendo, poi bagnando le Mura di Pavia, sbocca nel

Po
,
quattro miglia da lungi

.

btfertane reforia Pefli J Virg. Georg. 4. 5 i£.

biferique roforili Pefli

e cosi pure Roberto Tiu contemporaneo al Tuano,
Come. hb. x.

Et fporgani violo» , biferique roforio Pefli

.

e prima d’erto Girolamo Faleto de Bello Stcambr’uo

lib. x.

Vincebont btftri , ouxe amilo roforio Pefli.

c prima ancor di quello, Angelo Poliziano Corm.
Vtque intret biferi fi virgo roforio Pefli

.

Pedi Città della fiafiiicata preflb al Golfo di Saler-

no, oggi quali affatto dillrutta, celebre per lerofe,

ebe vi fiorivano due volte all’anno: e che erano o-

dorolirtime Ovid. p. de orte om.

Coltx^ue Vtflonoi vinca/ odore rdfos .

Qui ngat , ey> Calabro» Sdori» diflerminot ogros 3

Aenoid. 11. 145. late diflerminot ogros

Batiita Mantovano Agelar, lib. 4.

Clamo So ematico» ubi Vflulo terminai agro»

.

Sillaro, fiume della Corta d’Amalfi , che la divide
dalia Bilicata, c che pallàio tra Saicruo, e Pelli,

sbocca poi nel mare Tirreno,

Affinile» & triflu , trflit famaletur Japix ] Pu-
glieic c tacilo , die abita, ambedue le parti della

IPITRARI A.
E benché a quella fia ragione addillo

L’Adda veloce fin dall'Appennino}
E’1 Ticino , ed il Sillaro

, che inaffia

A Pcfti quei rofaj , che firn le bucce

Due volte all’anno, e die della Calabria

Separa i campi aperti, e ligia i fini.

A lui prcfti altresì fervagio il trifto

Puglielc, il trifto Japigc; e la parte

Del Mondo eftrcma , che feoftò da noi

Immenio trotto di ftramero Mare
Ma Fortuna , che quanto in le maggiore

Tan-

Pughat ali» delle quali in Ialino diedi Danaio »

cl è la Puglia piana, e Capitanila i altra Piumini
el è la Terra di Bari, c ton nome generai Puglia.

Sotto nome di Japige poi molli intendono qualiivo-

glia Puglidè, ed anche il Calibrate { volendoti , che
il nome venga da lai vento

, già appellato da eili

Japige , cioè Ponente , che regna in quei Badi . Pan-
crazio Mafuicio però ultimo Commentatore di tut-

te l’Opale di Virgilio , Rampate con ilquiliu dili-

genza , e magnificenza colie Concordanze , e cogli
antichi Commenti nel 1717. in Olanda, dice, che
Japigia, d’onde viene Japige è nome conferito fo-

llmente , o alla Tetra di Bari , o alla Terra d’ O-
tramo . Ma fecondo l’Antico Ermano Torrcntino ,

tradotto di Ialino in Italiano da Orazio Tofcanellai

nel di lui Elucidano Poetico, per Iapigi! s’iniende

la Calabria , che prende il nome da lapige figliuo-

lo di Dedalo Re della (leda Provincia . ì cgg fi pe-
rò più tolto Antonio de’ Eerran , Galateo de snu
Jafigue tura netti Je. Bernardini Tafmi Palntii AV-
nrini , Battipalo in Venezia la feda volta , dopo l’e-

dizione di lecce . Infine redi da interpretati"» in die
fenfo il Poeta chiaam Trillo il Togliete , ed il Ja-
pige. Affala! Infili , irifiu Jafix . Il termine di
V rifili 111 ottima latinità, fecondo di» cric condizio-
ni , e circoltanze lignifica Metto , Gramo, Melchino,
Rozzo , Sdegno!» , Minaccioló , Crudele , Malvigio ,

Amato , Alpro , Orrido , ed Infelice . Io non lo a
qual di quell» lignificali Tuano fi determini , e la-

ino farne il giuditio a chi meglio di me dilicrne.

Difrrrtufgue morii Imge (pane ultimai crlu J Ao-
mo falcano de Animar. tramenai. lib. a.

Qam niam txtrmu difettici fantina erta
Ihfin.n kabitare fiatai , nera juaertri regna .

Parla del nuovo Mondo (coperto dagli Spagnuoli » c
conclude il Poeta 111 un modo , come le il Mondo
fotte tutto mfpagnohto, e comefc lòtto quella Mo-
narchia lotte allora (iato tutto quello, che una vol-
ta , fecondo Ovidio Fa/l. p., vide Giove lotto il Do-
minio di Roma.
]uffiter arce [uà tetnm rum (fette! in erkem,

Nil tufi Remanum
, tjutd incoiar

, baiti

.

onde anche Petronio Arbitro in Satyr.

Orlerò jam icrum rider Remarmi habebat

.

t ne’ lèttili più batti Pompeo Ugonio
Omnia tane Lattai metuibant fina freurte

,
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1*7DEL FALCONARE.
Jnvcnìet converft viamfortuna , ruttqnt

yidorcm j'upcrincumbcns , Francofone capita/»

Sero ad vitidiciatti tandem pojlfata vocabit

.

shquc alfouis ,
n.tm certafida , de[emine pri/t-

cept

Nafccturtatilo ,
tjni Carcerii ultor aviti

Damna parrii virente fua reparabit , & urna

Cannandone armifne tergendo ’ rcftitttct rem .

n.

Litore ab Zoo litMS ad Htfperium

.

e parlando degli ampli Domimi della Cali d’Autòria

Ballilo Za 11chi di Bergamo più volte citato ne ha
piacere, e ne clulu cosi {crivcndo ali’Itnperador Car-

Jo V.
AVe fatti Oceani qualunque txttnditur onda ,

.
Quoque cadit , vifitque fuum Sei aureut erbem

,

Rxttndn late impertum
, jam te ultima Ballra

i Rxpellant , alieque fitae fub cardine pentii

.

Come l’Addiflou Poeta Inglclc nel (ilo Catone; Trad.

Salvini

Tutte U terfe del Sole , il giorno , l'anno

Sin di Ctfare

lnvenitt eonvtrfa viam fortuna , ruetque ViUertm

fuperineumbent ) Fontano Iib- p. de Stellit

Srd variar fortuna futi mutabilii ahi

.

e Adriano Turno poco dopo il Bembo
Start lice rufett errte fori lubrica .

Hanno le vicende degli Stati le file Catatòrofi , e ri-

voluzioni j c le grandi cofé fon levate in alto , accioc-

ché tacciano maggiore flrofeio nel cadimento ; Lu-

can. lib. p.

In fe marna ruunt , latta hunc Nomina rebus

. Crefrendi pofutre medum
e Fropcrx. a. tleg. g.

Magni faepe ducei , magni exctdere Tiranni ;

£t Thebae Jieterant , altaqut Tre/a fuit .

Quindi Marcello Velino a’ tempi del Tuano cantò

pule

Ntl defperaudum : quae yam recidere, reftergenti

£t quae credutane non peritura , cadtnt

.

Nuptr fotalti quii nm deflcvcrat anace}
Quìi non fupremum volerai ire dtem }

Hifpanum in Bareni Rhenui tulit arma rebeHis >

Difoon fe proprio fanguint tinnii Arabi

.

Infami Galli dejìagravere rumer.

In mare praefluxit fanguinebtntus Arar.
Catto labentti flammai ratiere Salvi ,

Crerat tabefitu turbidm Ifier aquu

.

e prima Seneca nelTEdipo Atto p. leena p. Tratte.

d’Ettore Nini
Cosi feggetti alla velahi forte

Sono gli tcttlfi Regni

e Petrarca nelle Aie Canzoni

lo fon d'altro podtr , che tu non credi ,

£ fe far lieti , e trifti in un momento
Piu leggiera che vento

£ reggo , < volvo quanto ed Mondo vedi

.

e Girolamo Gigli Sande ai notòri tempi

fortuna, ie dtffi , t vote, e mano arnfla

,

Tanto è meno ficura , muterà

Le guilè sì , che non parrà pii delia

,

E’I Vincitore opprimerà col pelò

.

Come piacerà a Dio , cliiamerà i Franchi

Alfine alfa vendetta diliata •,

E alcun da sì gran léme', e parlo cole

Da crederli, e Scure, generalo

Principe naicerà , Vendicatore
*

Del Carcere vetuflo, e che dell’Avo

Con fua virtù darà compenlb ai danni ;
’

E lòlo , chi fi le temporeggiando

,

O combattendo; tornerà al primiero

Stato le cofe. Il farà forte al calò

Dell*

Che hai la fuga , t la fi truppe Itggiera

.

Quel , thè vtfii il mattm-i fpogli la fora .

Chi Re l'addormento , fervo fi dtfia .

Per quello Diego Ximcnez Aillon nel Aio Invinci-

bile Cavillerò Eid Ruy Diaz , cantato in ottava Ri-

mi, e tòampato in Alcali 1579. conibis il luo E-

me ne’ travagli dicendo

Ja mai mefite rigor al bneno tl Cielo

,

Qui en muy mayor aliena non lo tncumbrt

,

T aunqut le da ' al principio algun flagello

Mudar ed fin no futile fu cofiumbre

.

Que a quel fu fingular fuptrno butto

Le bete que in mayor grado relumbrt i

7 mtre la tenfufion y tl devaneo

Ulufira en mayor grado fu trofeo

.

Carterii ultor aviti J Allude all'cflcre tòlto fitto

prigioniere di guerra nel ifif. dalle Ama Impe-

riali , alla battaglia di Favia Frincdco Primo Re di

Francia ; nel mentre, che mancatogli fottaii Caval-

lo , colla fpadi alla mano tuttavia combatteva da E-

roe valorolo. Quello vocabolo però dt Carcere è bar-

baro , e tòraniero ad un Re ; nulla meno di quello

fembraffc tirano rifpetto alla coftaiua di un granFi-

lofofo i mentre parlando Seneca di Socrate de Cen-

iti. ad Htlv. ntque mim [dite 1 acque enim poterà!

Career vederi ubi Socratee erat

.

Damna putrii vertute fua reparabit I Accenna già

il Riparatore nella perforai del Duca Francefco di

Al; ninne , che fu figlio di Arrigo Secondo, al qua-

le Arrigo, fu Padre Franceico Primo i 1 talché Fran-

cefeo rifpetuvamentc ad Alanfòne non fu Padre ,

ma Avo > nullidimeno lo chiama Padre , e perchè

lòtto tal nome , e gli Avoli , e i Bifavoli , e » Mag-

giori tutti dell'Aitendenza fi comprendono i e per-

chè Parrei affiliartinr benigni Printipet.Vtdl Sene-

ca de Cltm. lib. p.

CunUandene , armifne urgendo rtfiiteàt rem 1 Ro-

berto Obriaio Porta Fiammingo a’ tempi del Turno.

Rerum tpifex mijtrii tellapjam reftuuat rem .

Aeneid. 6 . 8+6. tu Maximees ilk et

Vnm qui nebii tunSande rtfiitua rem

.

Paflò tradotto, e trafportalo eoo lepidezza dal lallj

fòprartitito

Reco tl malfimo tabio a mano a mano

A a a Co!
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iU DE RE ACCIPITR ARI A.
Jllnm arma tpibufauc in regnajievabit tuntem

Arttot regina morir : veterani unmeutor ilta

Ccrtapacifcetnr juraeafocdcra mente ,

Foedcribufque novit tbaiamifpes addee inaneìj

Jdtiflemts & celeri Protcurfoie acquara folta

di ripofato fno iravo cervello

,

the mentre indugia
, t finge aver catarro

,

Quel Leprotto Afeitati prende col carro.

Ciò però, clic da Virgilio Turno ,
Virgilio imitò da

Ennio, dove parlando pure di Fabio Milliino , che
impotente di : elìdere colla forza all’impeto di An-
nibale , col ritardo lo delufe , il Poeta dice Viene

qui noies cunclando refhtun rem . Fabio Maflìtno fe-

ce in modo , che Annibale lì ritraelfe in Capua , do-
ve il valoroiò Capitano co’ fuoi Cartagir.eli li an-

neghittì , perdutoli nelle Delizie ; onde poi il Ro-
mano colle vantaggi, e fu Vittorrofo. Ha la anitra

lingua quello bel proverbio

Tempo > da vendere, e tempo d» comprare ;

Tempo ì da [uggire , o tempo da incalvare i

Savio- ì ?nomo , ehi fa iene temporeggiare

.

Ardui Regina marie] Quella è Lilabetta Reina
d’InghiItera . Arlìous derivato da Archi, che i I*

Orli , è lo llelfo , clic Settentrionale , o del Nort

.

Ella .ijutò il Duca di Alanlone quando fu eletto So-
vrano de’ Padi Balli nel ij&a. proclamato Conte
di Fiandra, e Duca di Brabante, ornato con gran-
dezza di cerimonia dal Principe ideilo di Orangcs

,

alla prefcnza dt tutti gli Ordini , di Manto c Co-
rona Ducale . lllum armii , epibufqnt in regna j«-

yabit tuntem Ardo* Regina marie .

vetertem immemor itta

.

] Si era dianzi moftrata
Lifabetu , ficcarne Nemica ognor del nome Catto-
lico , cosi anchc_ della Criiliamllìma Rea! Cali di

Francia, mteredita a favore de’ Protettami inFran-
cia j a’ quali nel ig 6z. mandò il (òccorlò- di fauni-

!a uomini , ed altri aiuti nel 15-69.

titolami fpot addee imenei ] Tra i non pochi Prin-

XLVT.
J/.tlfc animi Principi

,
quemcumqtx brevi afa-

re cerei

Promittu/et Piuetfotuna gratular ,& re;

DcmiJJum in tcrntm ìaetor
,
qui tempora culptte

pcattide emendes , atqtec merco faccula condai.

Miti.

Stadi animi Principi ] Bernardino Pcrtcnio Icrivcc-
d« a Miflimig'iano

,
piima che slcendriT; illTmperio .

Mede animo, Q» vèrtette, dite Rex inaiamo vive,
e Cornelio Atnaltco, uno dei tre rinomati Fratelli,
j)el Ilio Proteo diretto a Don Giovanni d’Auttru

.

Modo animo Principi
; g,„M, alto afanguiue Divum

t parlandp fimtlmente a Don Giovanni”i' Aulirla ,
I

Gio. Matteo, Tolcani

Modo nova vèrtuti diitum genorofa propago ,
Pratfidmm Aujlriacje dulte dtctefqno danni

Dell’entrata ne' Regni la Retiti

Del freddo Nort, e coll’armi, e coll’oro;

Ella Icordevol de’ pattati tempi

Patteggierà la Lega, e di una fletti»

,

Fede tèmpre rellando
,

alla novella

Colleganza unirà del catto Letto

1
Speme, clic nutre vanamente, e pafee.

Fin qui Proteo, e nel mar fc capitombolo a

cipi, a’ quali Lrfabetti Regina d’Xnglulterra diede
fperanze di matrimonio lenza conclusone alcuna , u-
no, e il principale fu Francelco Duca d’Alanione ;

il quale allora che li portò in Inghilterra nel 1579.
fu talmente da etti onorato, che fi trattarono le noz-
ze tra loro, inoltrato a legno Tattàre, che fidiflc-

l'cro 1 Capitoli, e le condizioni da oflervarli, e che
il Duca , e la Rema , per prometta di futuro ma-
trimonio fi cambiarono le anelli. Alma fott .può In
Reme fi repenti! dt l’otre tngagce , ou quelle apre-
bendar de fe 1ioner un maitre dam la perfine di' nr.

mari
, foit quelle eraigmt di deplmro à fu Su/err ,

elle ne voulue pineali aebever le martage ; ficcome
oltre Caterino d’Avila, ed altri Storici , nfetilce [a

fopraccitata Ittona di Francia , lòtto il Regno dì
Arrigo Terzo illinuo

1 J79. Non lò fc cada qui a
pennello il celebre terzetto di Sannazaro nell’Are.

SelTonde folca , e nell’arene fratina ,

£‘l vago vento fpera in reti aetoglierr

Chi foe {perenta fonda in cuor di femmina .

benché il Signor d’Amelot nelle Note , che fa olle
lettere del Sig. Card. d’ Oliai , metta in dubbio la

venia degli amori di lufabetta , e dica : je no f.ti

pai
, fi tcut ce qne l'en a dir , ou tene dei amenti ,

e dei amatii Je la Arine Elìtólet rjì bua veai

.

Haflenui , <j> etltri Trotine fnbit atquota fatue J
Virg. Georg. 4. jat.

Haec Trenta , <>• fe jadie dedtt aejner in almiri.

XLvr.
E Viva o Prence ; che averanl in breve

I prclugi vedremo , e le promette

Appuntino degli Auguri ; m'allegro

Io colla fòrte i e godo , che tu fin

Mandato a irai; Tu quel, che i tempi nottri

Di Colpa lordi, ftolga dal mal fare.

Ed

e fimilmeutc a Don Gio: d’Auttria , Tornimi» Cor-
icale, ove canta la Vittoria di Lepanto
Mede animo Auflrtacat niognuni derni addite gentie

Dtmtjfnm in terram lattee qui ] Bembo nel liio

Poemetu» Bermene parlando da Gian Malico Giberto,

Vclcov» di Verona

Demiffum tatto , ó' macnit virteaiini atidum
Acciperet inventai

,
qnalem via tpfa peteb.it .

qui tempora tulpaefilanda emenda] Oraz. Iilcj .0.1.6,

/•'



' DEL FALCONARE.
Multa <fuidem cìrcumvtmem te durajrahcmqy
Praccipitem ; tu centra inimicae cactus ad ern-

neis

Fortkiiac cafus , vi/fccs adverfaferendo •

feconda atipie fattala

.

Bembo nel Poemetto Benacus fopraccitato

Flos tttnim juvmum Unga [ornudine fatela
Perdita qui folvat -

e& ivi pure, poco doppo
at tu praefentia fatela

Firma bis , veterumqne abolcbis datarix malorsan

.

e 1 Alamanni della Colti*, lib. p. a quello propos-
to , (ebbene parlando di altri tempi , c di altri Stati

Ma quel , eh*affai più vai qui non vedranfe
I dtvifi voler , U ingorde brame
Del àteo dominar: che freghe altrui

Di pietà, di virtù , d*onore , e fede

}

Come or frntiam net difrietato grembo
D %

Italia inferma > ove un Marcel dsventa
Ogni Villan , che parteggiando viene .

Qui ripiena d'amor , di pace vera
Vedrà la gente , e*n carità congiunti

I ptù ricetti Setter , • ’itnctnl flette

Vtvtrfc infime, ritenendo ormino
Senza ehraggio d'altrui le fue fortune .

atout aurea fatetela rondai ) Aericid. 6. 79 j.
Augujtut Coefar dt-.i gtnus aurea condri

Saecula >

e Baldaflar Ciftigfione Ierirendo a leone X.
At tu Marne geo- , dtvum gtnus , aurea fui quo
Saecula , & antiquat rediefient grnrit honoret .

* nello lleilb tempo , (crivenda allo fteflò Leone X.

xLvn.
Dìxit

,
datefluvio Scaldai fe condìdii atto

.

A’cc vanta Scaldis. Novtts ecce rcnafcitttr orda

sirwor11ni t nova jam redeunt Saturnia regna ,

He revolutafitat repttunt primordia fedes.
Pofceris enfatis ultra , voeiftjuc piorum ,

Jh-

Dixit, dim punii Scaldo fi condì.in alto ] Ac
netti. 8. 1 16.

Dixit , dernde laeu fimiut fi etndidit alio

.

Quella vaga idea dell» Schelda > «he parla di Alan-
(one è tolta a imuazioo da Virgilio, dove fa, chel
il Tevere parli di Celare ; ma prima di Vir. l’hauli-]
ta Omero, dote la , che lo Scamandro nell’Iliade
farli d’Achille.

redeunt Saturnia, regna J Virg. LeIoga p. 6.
reditine Saturnia regna ..

Xavagicro Luftet Peti.

Saturnia regna redilunt

.

Pofceru en fatis nitro uotifqut fiorumi Marfilio

tirino in tal lenii) definilce il voto; Situai pacano
tjl hominttm ad Deittn

,
qua vtl Sona , vtl quat Se-

s-t- vdtn(:tr tfioritane . È il l’etr. un lèccio primi

Ed aggia a ftabilirne il lecci doro.
Molti paffi dubbioli avrai dinnanzi

,

E farai a talor brutti partiti ;

Tu ben in guartiia per l’oppofto i colpi •

Parerai di Fortuna avverta-, c l’alto

Animo tuo trionferà folfrendo

.

Giano Vitale Palermitano
—

-
qui nobis aurea primus

Saccaia
,
qui tandem Paci fua tempora condor . .

Avverti, che Aurea aetas primo ortu generis huma-
ni futi fic dilla, qttod pferioribus facculis compara-

ta aeque acque aurum inter mttalla effluxit . Con
Quinto Fabio Pittore de ori*. Roma* lib. p. Opera
riiUmpata in Baltica 1730. Ma dichiarò pur bene

poi a* notòri giorni che cola Sa quello lècolod’oip

Alcflàndxo Guidi

Io non adombro il vero

Con lufnghieri accenti .

La bella Età ddVoro unqua non venni}

Hatque da nefre menti

Entro il vago fenfierò ,

E nel noflro defio chiara divenni

vìncet adverfa ferendo ] Aenetd. 6.

|

— fupcranda ornitis fortuna ferendo tfl .

j

Toutano de Stilli

t

„— C* vincere cancia ferendo •

c Batitòa Mantovano Agelar. Jib. a.

Condisio vttut Hcroum ejl contenderò contea
! Fortunae infidi as , CT vincere candìa ferendo

e Carlo Milatella , (emendo a Don Gio. d*Autòr : a

Ardua quatque dabunt Divi fuperare ferendo .

xLvir.

Diflfe, e dell’acquc andò la Schelda al fondo;

Nè già Ta ScheKla mal fi appofe. Nuova
Ecco rinafec ferie d’anni, e i regni

Riedono di Saturno » e le rivolte

Prime felicità tornar» a luogo

.

Vedi come al Fallino han te cercato

Di propria vofonrì gli uomini , e come
Saliron’alto della gente onefta

Gli ardenti votii e credi pur, che tutti

• l.i

al Ficiro, rapprcl'enti coli degli uomini iepreglù*-

re r (urie «laudile dii Cielo C inz. g.

Ttrft • duttili , i gli amorefi freghi

,

£ U lagrimi fanti de' Merlali

Som giunti innanzi alla fitti fufirna

.

Con il Buchi Autore Scossarle mi nato in Fra sv-

ela , e motto m Roma, e villino a’ tempi del Tullio

nella li» Atgenide
— tamunt fia fiderà inerì

.

Giovanni Carchi figliuolo di Guglielmo celebre G. i-

tcconfulto mori io:.
w-
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i$o DE RE ACC
Jìujuc tua cannijaciunt virentefa/utem .

Per tepartafalus Camerati civtbus
, arce

Servata ,& lonpe fiimmoto a motrtikus hefte .

Ncc minus intcrea pacit te cara remardet :

ALtrtìs opuspax aJmajtibipax ejuaeritur armis.

Et fortisfatique tui efi ,
quod juris afylttm ,

Etfacer antìflet Cujacius
, i/le Deorum

Ac-

inque tua cunlìi jaciunt vinate falutem 1 Ovài.
1. de tonto i.

Da fratear nectjfutn latrimis mitiffime noflrit .

Punimmo a Federigo Terzo Iinp.

In re nofira falut
,
per te fpes unita patii

.

Per te parta falut Camerati ctvibut , areefervala']

già fi è detto aJ capoverfo feconda del fecondo Li-

bro, come nei 1581. per opera del Duca Francefco

di Alanfime fu liberato Cambraj dall*diedi» degli

Spagnuoli , diretti dull’Invitto Principe Alellandro

Farnefè del quale però mi fia gloria qui riferire

ciò , che cantò ultimamente Giampietro Canotti ce-

lebre vivente Poeta , e Fratello del celebre Poeta , e

Sacro Oratore inficine Ercole /allotti , nno ftretto

Amico fin daU’adolcfceaz*

Del Farnefe Aleffandro al chiaro nome
Forfè tremano ancor Rodano , e Schei,ia

e ciò, die prima di eflb , intorno a’ tempi del Tuano
Lorenzo Gainbara , e di ellò Aledàndro , e di Don
Giovanni d’Auliria nel filo Poema de Captatola

Cernii Alexandrum dtxtra fratrtmqut finiftra

Carfarit armatutn ferro , feptafqut caterva
Bellatornm tquitum Caroli jufla arma ftqutntee

.

onde pot a noUrt giorni cantò rivolto ad Antonio
Duca di Parma , di cui ora piagniamo la perdita ,

il Marchcfc Ubaldmo- Laudi , Signore affili noto
per fua virtù

, e che onorò già de” (boi leggiadri

verfi Ji Raccolta eh’ io feci de’ Poeti per nuovo e-

tetto Tempio in Vicenza al mio InAuuiorc
Alto Signor , la Alfa 10 vidi , e'I Reno ,

Vidi il guerrier de’ Belgi almo Pacfc j

£’l tutto io vede, ecctlfo Eroe ripieno

Dell'augufi» immortai gloria Farnefe _

paci1 te cura remordet ] Navagero Lufus Pcet.

Tum pax alma colei terrai , Afirataque Virgo >
Immtrfumque genite Stygio fcelui enne barathroi

Felice
1

qui tam laeto nafeentur ia ano .

pax quaeritur arma] Arili, lib. io. Elhic. cip.

7 . Btllum gerimut ut in pace- vivamut 1 e Gio-

vanni Bacchio Poeta Fiammingo parlando appun-
to della parte contraria , cioè del Principe Alci fin-

ito Farnefe
,
per Filippo Secondo Governalor dulia

Fiandra

Pactm amar in mediit dux clementiflmas arma
* Cicer. nd primo degli OlEc;: Sono da intraprende-fi

le guerre , acciocchì w paceferina ingiuria fi viva. E* Ab-
bate Domenico Lazzenni Pubblico già Profelfore in Pa-

dova , e delle lettere Benemerito
, nella fua Tragedia

rulijfe Atto 4. fa pur dolcemente cantare al Coro

La nera face

Di Maree jpenta

IPITR ARI A.
Iti tua virtù ripongo» lor Calvezza

.

A te fi dee Colute , e liberiate

Da Cittadini di Cambrai , diCcfò

Da te il Cartello , e fatto che il nemico

Attendato, c predante ornai le mura.

Levarti: il campo, o fi metterti: in fuga.

Nc con minore anfictù di mente

Alla Pace tu vegli ; opra di Marte

E l’Alma Pace, e tu la cerchi armato.

Ed è ben lieta Corte, e avvenimento

Serbatoti dai Fati , che l’afilo

Del jus , il venerabil Prendente

Cuiacio
,
quegli , che Ceduto a menfa

.

Co*

La bella pace

Godrono un fi %

Beati giorni

Di btl ripefo

Di rifa adorni

La Sorte afri.

Ia tromba grave .

'

L'Alma , e fuur/k

Notte foavo
%

Non turberà.

Al nuovo folco

Dal duro campo %

Lieto il bifolco

Ritornerà .

I dolci amori t .
*

Già fpuntan corno.

Erbette , e fiori

Del prato infena

Le ville t e i campi

Danxjtn per gio)* ...
A nuovi lampi

Deh bel Serena

Vedrò le Navi *’•'

Su nojln lidi

Amiche , e gravi

Di Merci, e d'or. - .

Vedrò il novello

Germe beato r

£ faggio , e bello

Del mio Signor -

Sacer Antìflet Cunetta > Jacopo Cujacio , nativo

di Tolofa Palladi* , il più celebre Gmrcconfulto del

! fuo (ecolo , che ha ftanipato intorno al Diritto ta-

gliardevoidiime Opere, e che intignò- Ja Giurifpru-

(tenia ia molte U invertita j manco di vita nel 15^0.

come fi è detto.

Sacer Antifiti ] perché come fenve Sccvola Sam-

martano nel di lui Elogio , illi in Auguflo Striano

fedendi a Principe facultas dAta efl * Di eflb pure

; fcriflc Latinamente Lirico Elogio Giamhltifta Ptncl-

io Poeta Genòveiè a' tempi del Tuano

h
Deorum occumbeni rnenfn , Ó* nettarli ebriut bau-

) Fracalìoro Sipbil. lib. J.

Non aliter eguam [1 rnenfit dapibufattt Deorum
Mjr*
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del falconare.
sU cnmUns ntcnfis ,& neliarit ebriushaufiu

,

Callidus ambiguae mdos dijfotvere legit :

Nane & in urbe tua ,
juvenum plaudenti coro-

na, ...
Aflraeaetener*! praeceptu imbuir aurea ,

Et Themidii magnai cuniHs arcana recludit

.

Mu-

Mottalu qnifauam adfeitu

i

,
felixque futurui

H ninni aerernum caeleflta ferula nelìar

.

Oc. nel ». degli Od«jdice„ che la cognizione , e la

„ interpretazione del jus civile fa fempre mai cola

„ di lòramo onore i e Mari! Ficino lib. p. ef. Ma

cita .1pud Lumina Jurifconfulti digrumi tfl . Hic fu

%,cui Chium fattenui . hic rimmune Cmitatn Ora-

culum ,
bit divinai veluntatii , & mentii mttrfrtt

Perciò il Poeta al riflettere anche, come Cujacio le-

deva appiedo a’ Principi nel Senato , ha fatto Cu-

jocio Commen&le degli Dei * e ha prtfo forfè

penderò da Stazio_ fftfdm r :-W difatmbere tn aflrts

Cum Irvs: & li*;* l irrtiinm [nmrrt dtxtr*

Immortali ìrter um
e fi accolla alquanto al Petrarca Son. i«t.

pafeo la mente d'un n neiil ohe,

Che amhnfia , e nettar rum invidia a deve

mine ó> in urie tua 3 gli ultimi anni della ma

Vita impiegò Cupito magnando le Leggi in Bru-

ir^, Citta , che dice il Poeta edere , di Afanfone , io

urie tua i inquanto ed era egli già in portèllo degli

Stati di Fiandra , ed è Brugct , Città della Fiandra

,

aurata , e bellirtima , otto leghe dittante da Gant

juvenum plaudente rotata 3 Aomo Paletto de d*

aumor. lmmortal

.

llb. J-

Co’ Nami, e largamente in coppe 4'o»
Il nettare bevuto, e delle leggi . .

I reconditi nodi avvezzo a Icìorre,

Per fòggia avvedutezza , or nella tua

Città attorniato da corona allegra

De' Giovani, erudifea coi precetti

D’Aftrca l'orccdiie tenere , e dicifri

Di Temi a tutta gente i lenii arcani.

-Que-

/lipomi caterva

Aenrid. 4. 136 .

frogrednur marna /fifante caterva.

Aenetd. 5 . 76.

marna mediai cernitami caterva

.

noJet dijfolvere lega ] Aentid. a. 137.

/aerata rtfohme fura

Aflratae 1 A itrea , o fia la Giudizi! . Fingono i

Poni , che AUrea fia fighi di Aftreo , e dell Auro-

ra! ovvero di Giove, e di Temide, fcefa dal Cie-

lo in Terra nell’aureo (écolo

.

Themidii ] Temide figlia del Cielo, e della Ter-

Ira , cui predarono culto i Gentili , come a Dea del

'giudo, c dell'onedo; e del fimo configli Signora,

c in realtà non è altro, che la Scienza del Diritti)

,

e della Ragione . Ciò che Tuono ferire con ti al-

ta lode di Cujacio è conforme a quello che ne fenf-

fero e Gian Giacopo Boidardo

Quod Thtmii hune lauri fronde ac Aflrata terorni.

Definì mirari : efl Gallimi i/lt Solai

.

e Partcnzio pure nello dello fecole

Romulei )urn , lux & elarijfima legum

Cendnur txirua Magnai Cu/atiui urna

Cujacio mori nel ijpo. di 6 S. anni

XLVIII.

Scalìgerum toccami cui me modo dicat amicum

Po/ìcriras
,
quid jam ad decus immortale requi-

ram ?

Z)„us is efl noflri Phecbus qui temporis audit

Mu-

seaitimim rateami 3 Aentid. IO. 753.

Non tejuidem net te Juvrnii memorande fleto

.

Infcnfce Tuano nel fuo Poema le lodi di Scaligero

forfè (ull’efempio del Frac altero , die introdurle nel

fuo Poema de Morie Gallico le lodi diGiangiovia-

mo Fontano 4

Vidimai & Vattm eerifium , eoi fulcro cantali

PartLenope ,
placidufijue cavo Seittkiis ai antri

Planferunt ,
umiraeijue faeri , mar.tfpue Maronis

Egji li rivolge allo Scaligero de’ Cuoi tempi 4 cioè

a Giufeppe Giudo, figliuolo di Giulio Celare s il

quale fu difeepoio di Celio Rodigino, e da Gio-

vanni Voldo appellato tur hmmanae dninttalis. Fu

Giulio Cefare dall’Italia accolto in I rancia da Fran-

te,co Primo ; d’ intorno a quei tempi , tn cut tra

gli altri Italiani fioriva, in Parigi Girolamo Atean-,

Sto dalla Motta nel Friuli , che fil poi Cardinale *

xLvm.
E paflar fi potrà lòtto filenzlo

11 nome di Scaligero ! or l’età

Venture di chi avranno a dirmi amico?

E qual venir mi può mai falla penna

Argomento miglior da immortalarmi?

Que-

e primo Bibliotecario della Libreria Vaticani ; e qui-

vi Giulio -Celare compofe volumi d’ incomparabi-

le dottrina , che , alla rifcrva di alcuni pochi , tutti

fi perderemo
,
gran difgrazia ' neie Guerre Civili .

In Franila falciò di vivere in età d’anni 7 f- nei

Ut*. Critico, Poeta, Medico, e Filoiòfo Eccellen-

tilfimo . Di lui , fe vuoi più didime notizie , leggi

il Turno nelle Idorie de’ Tuoi tempi, eilSamniat-

tano negli elogi degli uomini dotti della Francia.

Giufeppe Giudo poi figliuolo di tuonato nel 154°-

del quale Tuano qui parla, talmente fu infigne nel-

;» lettere che per opinione univerlàle fupero fuo Pa-

dre medelimo .

Thotiu 1 noflri tempori! ] C di erto pur cosà parla

Tuano ncll’Iilori^de’ fooi tempi iib. » 1 . ai annui»

>Jf T-

Digitized by Google



DE RE accipitraria;191

Mufarum aferfu ,
qui rune petiora re/icht

,

l'erotta in ennehs juflo moderamine Princeps

Imperia exercet, qui poft regnata tot oli/n

Ooida irvii amvtfquccisAlpeu tranfque nivofat,

ji’nnc Detti , & Pboebo major dot jnra per or-

bem

,

Mufarumquc parati,non jamgerminiti habetur

file mas tondes ( qnis Pboebo dignior alter l)

Cecropiafremi citharafidibnfqnc Latinis

Dicce ,
& excujfum procni a cervicibus hqftem :

, ,, 7 . Superar Jefefbut Jiifiui Scalar ,
qui fetuninn.

J'.urem nume imtr Uttiratoi

,

<$• in ri litterana pria

efem fine tanlrner/ia lecum ima ,
vere eruduirun.

1‘hoetui e GUngUcopo Boillirdo Poeta Francete

fopraccitato parlando d’eflb Scaligero

rilette lui Sciti ftflhac meditare quadrigli

.

Hit
,
qui Pirrtaffa prarficiatur adtft .

Coll'opinione di Tuano , e di Bolfikido (i accorda

anche quella di Sammarlano . il quale cosi parla in

una lua Ode con Giulcppc Giudo iUddetto

Hanc alma mentori Mufa libi dedit

Super )uvenrae fida temei tuie

Cafot in ornaci imminenti!

Praefidtum fenii foturum

Qu.tm tu fecutui non fine numine

.

“^ìj^umIìs Sybtllam Dardaniui Ducer»

Profonda nociir regna

,

<> umbra*

Tatuarti penetrai Avemi

.

lemper virentes, Elyfiae piagar

Viforai apoto & veterum pioi

Manti virorum ,
quoi et Hello*

,

Et Latium tulli imperito

Ignota vulgo nomina, Pituiarei

Riandarne moliti arre Properties

,

Et vos ('attilli , va ribolli

,

Virgilio'Que Maniliofque

[Quorum ubi uni cornutinus omnium

Mentri brasai cernere conngit ,

Etfi
quid arcanum bis Ut ebar ,

Acuiti apertre Myfiis .

Mi leggi anche Domenico Baudio Poeta Fiammin-

go di* que* tempi nello Iquarcio di lode diretto ad

elio Scaligero , che comincia

Jngent laude ttram , inermi intentior hercs

relitta Verona , efi p*ft regnata tot olirà optila ava

mtavifque • 3 Tanto Tuano, quanto Saimmriano , ed

altri Fraucdi * e Italiani ancora aflérifcono , che que-

lli Scaligeri fodero difendenti dm Signori della Sca-

la
, gu Principi dt Veronal e Filippo Jacopo MauT

lieto (opratatelo , che fu quegli* che llampo in To-

loli nel lùij?. L'itlona di A ridotile intorno agli

Animali* Commentata da Giulio Celare Scaligero

f la quale pure hi polla in parafali da Radiano Lan-

*.o Inacentino , che manco nel ij6i. ] nella bellil-

lima dedicazione , che ne fa alla Serenidima Rc-
^ujh’ica Veneta, tra le altre cole, dice qucke . Di

j

ioni r.Wrtt? Sealigfrum 1iltn Vtronenfem fo'JJe , & |

I Quelli de* noflri tempi c il loto Apollo

Che alcoka , e léco il coro ha delle Mule

,

Quel ,
clic taletota già Verona, impero

Vie più «legno loftien (òpra di ognuno
Giulio Moderatore , e Prence ancora

.

Quegli, il qual dopo clic gli avi, c bifavi

Di qui , di là dall'Alpi nevicolé

,

Tante Città una volta dominaro.

In feggio Magiflral voltato il Trono
Ora qual Dio , c maggior di mano a Febo

,

Dà le (cnteme al Mo.ulo , e delle Mufc
Gcrman non già , ma riputato c Padre

.

^gli tue Iodi (avvi chi più dite

Degno di Tebo fai) per Greca cetra,

E lull’arpc Latine andrà cantando.

E dirà de* Nemici in fuga podi

,

E

fub imperio veflro tranquille , omoad ipfi datum eji ,

J'emper vixiffe . Obloquantur emm nuantum volerr in-

j

vidi, rumpantur ilio Colini : r.unquam eum nate-

nu ani in dirlenii vefirae permeitm rnolitum effe do-
cebunt i nunjuam a p.irttbui vrftrtt deftetffe arguent \

nettiquam efficient qui» atavis editus fit Rrgibut , c*
ab Almo fertem numerare pcffìt avorum . Di piu io

trovo fritto a penna in fine alle Opel e Poetiche

di Giulio Celare Scaligero
, predatemi dall* erudito

Signor Federigo Seghezzi . JoJeph Sealt*et
,
Julit Car-

fani filmi , Benedici! Nepot , Nicolai prcarpo

i

, VvtU
beimi abnepos , Bartbolomaei Comi adnrpot fe fubfcri-

bere folebat

.

Nulladimeno la verità di si fetta ido-

‘ria é un punto aliai dibattuto * c leggo nel Morc-
ri: fe difoit deftendu dei Prineet de l'Efeale Some-
\raint de Verone, e de divtrfet autres Placet d'Italie*

| Plufieurs Pont era fur ce pome-, ó* d'autret Cornac

•

nife tTuna vanita ridicale . Io qui mi fermo , e di-

co colle parole di Petrarca Gmx. 47.
piacenti aver vojlre quijhom udite-.

Ma più tempo btfogna a tanta lite,

in cuntlos imperia exercet ) Attnbmfce a Giulcp-

pe Giulio nella Repubblica delle lettere il Principato;

che Umilmente anche a Giulio Celare da Filippo

Jacopo Mautkcio* Regio Condgliere in Tolofe , fu

nttruinto . Viver , & acternum vivtt Scaligerornm tn

Uteri1 principatut , net eorum feeptra ttnquam aboltbit

vitufiai

.

Fontano de Steliti lib. 3. parlando di Apollo

cannine princeps

Dos jura per orùem ] Virg. Georg. 4. j6l.

Per populos dot jura.

Poniano de Stelli

s

Jib. 3.

in populii das tura Deum , <$» nova carmina pandu.

Mafarumque farmi , non jam germauus habeft»r\

Aenetd. 9. 615.
Et Clythium Aeoliden , & amicum Cretbea Mafisi
Cretbca Mufarum cornaci» , cui carmina femptr ,

Et cubarne cordi , numero/que intendere ntrias
temper equoi , aique arma virum

, pugnafqm ca-
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DEL FAL
JJlc ’ErifìchtkerrU cirget xua tempora tjuercu ,

Serv.ttopjuc addet civeis ,
Cr civicajura ,

Totque cxancì.tros prò libertate lahores .

Ahidìct hoc Tiber y& rtrnm puleerrimi Roma\

siudict umbrofae Ltrìs ejui l/tftra Marieac

Almnefccar placido Vcjhnis antlior tcndis :

Hoc

.

Erifichthonia ] nome patronimico di Erigerone ,»

che fu un certo uomo di Tenàglia , che tagliò una

.

Selva di querce, o fia un Querceto tonfccrato a Ce-
'

rere

.

cinger tua tempora quereli ] Attribuire quella firn-

1

zione allo Scahjrcro , ficcome è lodatore dell’Alan-
(

fone , e vivaciffimo di fantafic ne* fùoì verfi . In
j

quanto poi alla Corona Civica di quercia , ecco l’e-

rudizione prr chi non fapeflèla . Era quella una co-

1

rona appi erto i Romani cb civct fcrvatcs ; che fi d*-

va cioè al Cittadino , il quale averte preièrvato altro

Cittadino, nella battaglia, uccidendoli di lui itemi-

1

co : Claud. de tatui. Stil. lib.

Mjs erat in Veterum Coffrii , ut tempora quercut ;

Velar# , valida fu!a qui viribus hoffe

Cafurum potuti morti fubducere Civetti.

Tre condizioni però per erti , a detto di Plinio

lib. *6. op. 4. li ricercavano: Che il Cittadino dal

,

Cittadino foflc fiato prefervato: Che forte il Nemi-
co refiato uccifo : E che per ultimo i! Cittadino pre-

fervato , ciò confortarti: . Indi erano varii i privile-

gi , ciie competevano a chi avertè ricevuto un tal*

onore ; tra quali quello era , che quando folle en-

trato nel Circo, per goder de’ pubblici giuochi , tut-
;

ti aveflèr dovuto , ancorché Senatori , levarli in pie-

di . Ter qual ragione poi la Corona dorelle eflèr di
1

quercia , leggali Pierio Valermio , Autor celebre
,

j

che mancò nel iffo. e che dal Tuano nelle file

Ifiorie è notato eoa quell’elogio : Pierini Valerianui

in amiti politimi lineraturae , antiquitarii , Crfeien-
tiarum renne praeftani . La quercia era albero dedi-

cato a Giove; era albero , che per ragione di An-
tichità , aveva la precedenza filile altre Piante * e

delle ghianda d’erto fi cibarono , e mamenner gli

Arcadi. Avvertali in fine, che non dildice coronar

con erta , benché firmiti di ragion privata , il capo
di un Principe | poiché anche Augufto per certa im-

inenlà ampiezza di gloria, ricever volle in capo la

Corona Civica , in legno , non di aver prefervato

un uomo foloj ma le intere Nazioni, ed il Mondo
ifteflo , come per adulazion le gli prefiimeva ; e con
pure al fuo propofito cantò il Fracafioro Stphtl. lib. 1.

Vaie mihi
fi non e lauro inrexere fronti

Serta voltar , tatù.eque caput cmxtjfr corona .

At failem ob fervala horninum tot milita , dignum
Cenjuerint querna redimiri tempora fronde

.

e nel Furiofo 16. 5$.

Se donavan gli Antichi una corona

A chi falvaffe a un Cutadìn la vita ,

Or cht degna mercede a voi fi dona

,

Salvando moltitudine infinita

ì

:ON ARE.
E delle Itele tue Vittrici Iniégne.

Tediala quercia ci girerà dattorno

Alle tue tempia, in légno de’ campati
Cittadini per te, delii di/èfi

Diritti, e delle gran cole, che hai fatto,'

E patito a favor di libertate.

Udrallo il Tebro, e Roma la più beila

Di qualnvoglia colà ; udrà tue lodi

Il Garigliano, che placidamente

IngroiTato dall'acque de’ Veftini,

Taglia i'ombroló bofeo di Manca,
Udrai-

Anditi hoc Tiirr &t. ] Sembri imitati quelli fi-

guri dii Pontino it Hort. Ktfp. lib. a,

Atdut ó* Trtvitt lonft Uriti, mudili & Kur
o pure di Giorgio Grodoco Bergini, che nel 1546
ftampò i Tuoi bellidimi cinque libri del fuo Poema
Binncni ì al fecondo de* quali dice

Audiit , amotii }trulli Arethufu tantntom

And.it £$• Sunti cufici Gtltttt profaniti

.

ciò , che pur fembra imitato abbia Benedetto Men-
cini , Poeta vicino a’ noflri giorni , ove parla del Tifi»

T 'diro i rotti It fot rimo, mitili

Il noiil Mincio —

—

Lo Scaligero , che ha celebrato le Iodi del Duca di

Alanfone nelle lue carte , vie più renderà celebre la

fama del fuo Eroe, per lo gnnd’applaufb , che ri-

icuoterinno per tutto le fue dotte fatiche , e le fcrit-

te fingolarmente in lingua del Lazio
,
per l’ Italia ,

della quale it Poeti nomini molte parti , con ordine
Topografico. Petrarca parlando del nome di Laura,

t Urtilo il Iti Pttft

,

Cht Appronti» parte , il mar circonda , e l'Alpe .

rtram palcnrima Roma ) die eltri fcrivon pai-
cherrtmaz Virg. Georg . i. 5 54.

rerum pulcherrima Roma
Ippolito Capi lupi Mantovano intorno a’ tempi do!
Bembo
Roma tuo in premio rerum puleIterrima vixi .

Ciò che non molto dopo Girolamo Faleti Poem.
lib. f. volle anche dir di Ferrara fiu Patria

Qualei Eridoni ad ripai
, pulcherrima rerum

Qua caput aetkereas Ferrarla condii in arcet .

per quella ragione forfè , per cui Francelco Mario
Molza celebre Poeta Modanefè

,
prima di lui cantò

Aemula qua magna e Jur*it Ferrarla Roenat ;

c io godo di qui legnare si le glorie di Roma ,

ove fui afcritto all’Arcadia, si quelle di Ferrara , die

mi annoverò fra fuoi Intrepidi ; Ovid. pr. de Pento

Quid rtciìui Roma ì

umbrofae Lirii , qui lufira Marieat amne fecat

placido lifiinis aullior undts . ] Liri è ilGariglia-

no, fiume d’Italia, che fono (òpra Sora, predo An-
no , che é quattro miglia di dante da Monte Caffi-

no, creiamo per le acque ridondategli dai Velimi,

popoli de’ Sanniti ; e feparato poiché ha il Lazio ,

e dai Sanniti, e dal Principato ultra, bagnatoli Bo-

li b feo
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Hoc Veetteernut CT ipfe ,

jlcheloj.u hoc ejeeoejxe

t'ergo

slatti» , s4retino! memor & revocati! amores

.

Hoc Sybaru, Crathifaut Phahnreuftjue Ga/efits,

rt nondum s4lvheos Arethufa oblilafurores\

Hoc

feo di Mirica ; C binato Miniamo , tra Mola di

Gacia , e Rotea di Mondtagoiie ninfe* nel Mar Tir-

reno. Lucan. a.

umbrofa* Urti per regna Manca*.

Marmi, lib* eP’

Urti amar furto filva Marita* {

C latici, de ttnf Prob. & Olybr.

fi.tvaeoa* termi outrccta M tritato

[: qsiefta è una fclvs del 1-azio nuovo , a! confine

della Campagna predò a Minuirno i che prende i!

nome da Manca Ninfa , o fia Dea del lido Mintur-

nelc. Ma finalmente, che il Grigliano (ia fiume ,|

.he vada con placidezza , fati da dirli rifiieilo al

fuddeito Bolio; e non però rifpctto altri luoghi ,1

r„me farebbe egli a! pafib del Tazio , dove nò cer-|

t amento anni (tene piando

.

Vulteernue ] Volturno , detto anche volgarmente
|

T- lume di Capua che mena molta rena; Ovid. Ma.

Militamene trahrne l'ut purgete arreeam Visitarmi!.

Quello è fiume della Campagna , elle nato nel San-;

ino ai fini di Alino , e per Venalri Texlc » e Ca-

pila traicorfò , creiamo da’ fiumi Calore . e Sabba-

io , alfa Città di Volturno, prende feerico nel Mar

Tirreno.

Achtlo)nt hoc quoque Viri" amliet ] Quella delle

Sirene fig'ie di Aclieioo.fiunie che vien da Lindo* per-

ciò dette Acheloje i la quale fi fommerfè in quella

parte del Mare, ov’i lòtto l’artcnope , oggi detto

Napoli-, Sono le Sirene certa i'pccic di moliti ma-

rmi . che nella parte di le iupenore rapprefenuno

una Vergine, c che nella inferiore finiftono in due,

code ritorte di pelce . Ta favola dite , che non a-

vendo -flé [multo ingannare col canto Ulifle , che

navigava ,
per dolore , fdegno , e confnfione , in va-

ne parti s'attuffafier fòtt' acqua ; e che a Napoli fin-

golarmcntc tocco la Ina, che avea nome Partenope,

o che diede il nome alla Città

.

An.linee memor, ór rovoraiit amorei ] Marco Tul-

lio Berò Bologncie .
cornljmndcnte del Bargeo , c

a' tempi del Tuauo Rujhcor. Ub. a.

c-W Molla Andatili quondam lejìudinr Vette

"~Ad canu cenati Incora P.inhenopn .

Siiti c/ereninetue ftupuere Achtlctdet : eliti

Tyrrbent oh/lupuil entrala tutta marie.

Andino i lo llcflò , che Virgiliano, effendo il no-

me di Andino ciò , clic denota quella Terra del

Mantovano, dove nato Virgilio Sii- Irai. lib. 3.

Manina ìr.etfarum domai , aeque ad Julera anta £-

\*Ua Aratilo. Come abbia giu Napoli veduto , c

gallalo Virgilio li e Ipicgalo nel capoverlo ticntu-

nefimo del primo Libro. Lo Scaligero fa poi nuo-

vamente lèntir Virgilio per lo purificato tuo vcr-

fcgg.-T--, e per le ''noie da lui fatte epa tara dih-

I P I T R A R I A .

j UdralJe anco il Volturno , e di Acheloo

• La Vergine Sirena , che di nuovo

|

Si farà a mence i Mantovani amori

.

1 Sabaro udrà Ile , il Grati
, il Tnrentino

* Galcfo , cd Aretufii , die i furori

D’AIfeo tuttora fi rammembra*, udrallc

gena al fuppofto Catalcttc di Virgilio . Sealigero

uro rr.eden ino è vie più famofo
,
per tante altre fue

\'otc , ed Opere . Di lui vi fono Je Note (òpra le

Tragedie di Seneca, fopra Vairone , (opra Pompeo
Fedo , e fopra Aufomo i ed oltre a quelle , ed alle

Pocfie , di lui ci rimangono i Canoni 1 (agogni ,

la Cronaca di tufcbio Pamfilo colie Note; intorno

.alle quali Note due Giovanni VofTIo riti il erudititi*

!
\ub Scie Tjifum e/l i c i fei libri dell* Emendazione

j de* Tempii benché poi dottamente impugnati da
Dionifio l’età vio Geluita nella fila Infigne Opera
ile Dotima Temporum , riAampala ultimamente in

I
Verona da Pietro Antonio Berni con molta magni-
ficenza .

|
Sybjrit. ] Sacaro fiume della Magna Grecia , det-

to anche Colchile, che nalcc nell'Appennino della

Calabria citeriore , e che sbocca nel golfo di Taranto

.

> Crathis ] Grati fiume della Calabria , che nato

ne* Bru/| , c per Co(lenza , c per la Magna Grecia

(corlò , (carica nel golfo di Taranto.

Phalanttui Calefui') Pontano de Stellis lib. j.

Silique nttet pigro tellut ruadefacla GeiUfo

.

Glielo fiume deila Magna Grecia , che feor/o il Ter-

ritorio di Taranto, cinque miglia lungi da Taran-

to finiti, e nel mme. Ph.tl.ir.teui è lo (Tefiò che 7Ve-

rmtinut. Taranto ampia Gita della Magna Grecia,

gii un tempo Repubblica, che ebbe conggto di com-
battere colia Rom. iu, fu fondata, fc (turno alte fa-

vole, da Taranto hgliuol di Nettuno , e poi fu am-
pliata dai Partenti, Duce de* quali era Filante, onde
poi fii detta Città Falantea, ficcome il di lei fiume

Fa lameo

.

Ó» nondum Alphatos , Aretlufa oblila furorei ] Si-

racufa Città antichi(lima , e cclebratiflima della Si-

cilia , di cui nc parla tanto Marco Tullio nelle (eie

Orazioni contri Vcrre , (bltienc anche il nome di

Arctuf:
,
per riguardo *1 fiume di tal non.c , che

l’è vicino. Ma per intender bene il Poeta , neccf-

laria cola è fipere la favola. Arcuila Vergine, Ve-
natmc , c compagna di Diana tu amata da Alfco

fiume del Pelopponcfb , c ricufando ella di accon-

fornirgli i nè avendo più , dopo lungo corlb , for-

za di fuggire dalle di lui intemperanti ìufi. lenze ,

che il Poeta chiama furori , per coitipafiìonc di Dia-

na fu cangiata in un fonte , e perche l'Amante im-

portuno la perdeOè di traccia
,

prele il filo corto (ot-

terrà, e fece poi lua forgeme in un' Itola vicino a

Siracufa » ma nondum Alpheot oblila furerei j perchè

per ignote vie , ed occulti meiu la mlègue Alfco i

il quale finalmente vicino a Siracufi fi nverfi nell'

e\uiufr, A* t d. 3 . Coi.
Si*

pgle



. DEL FALCONARE.
H»c Airagas : caecifque fremerti immane ca-

verna .

Af.ijorcs foli.'o vomet Aetna Typhotx: igneis .

Et d itti bineJìgnam, CT te rema ad avita voca-

li! .

Ipfe quoque Eridaims taurinafrontefuperbui

Ad

Sieanio prattenta fin* jacet Infila centra

Plemmyriam nndofim i nomen dixere priores

Ortygtam . Alphaeum fama rfi lue ,
Elida amnem

Occultai egijfc vias fuiter mare , qui nane

Ore A. etbufa tua , Sicuhi confonditur undis .

Com pure Siilo Ital. Iib. 14.

Hie Aretbufa fuum pifccfe finte recept.it

Alpbeou , facr.it port.intem fina coronar .

Accanai ) che da altri Agragat . Pontano lib. 3

de Sulla

Hmc Acragas trema , (fi elauffa bove mugit abeti'

Jnfelix faiet , 0» populn gettiit Aetna [ubatili .

Drago , fiume della Sicilia prcllb a Girgenti , Citi*1

di quel Regno; Aemid. 3.

Arduui inde Agragas oftentat maxima lettre Moenia

Vedi 1 Commentarli della Sicilia fitti da Filippi

Cluvcrio Aiemano, che in età di 44. anni mori
nel 1624.

wmtt Aetna Typboeus ignem ] R.fiIio 7a tichi di

Bergamo, lodato dal Tuauo , a* tempi del Bembo
Pcematum lib. p.

Quum pruni e pelago Vulcanici eernitur Aetna
Aetna repercufu Unge exaudita cavernit

Aetna gravem Enceladì fiamma refiat* rubiam .

Significando egli coti la refa/ione che ha 1
* Etna

col Vcfuvio . Tifeo poi è uno de* Titani , Giganti

Flegrei fulminati da Giove , come (ì è detto nel

capovcrfo trcntaquatlro del fecondo libro , retto col-

pito , ed opprctìo in Sicilia col Monte Etna filile

fpallc i ed ogni volta, ch’egli volge il fianco, o (i

muove nei l’interiore Caverne» con gran rumore, e

fpavemo fcuoteit il Monte , e 1» rivettino i fclfi , e

u’cfcon fiamme, e vampeggia il giogo, Gabriello Chia-
brera Gottiad. 7.

Così Tifeo fi dal g r,i* Monte e fianco , J

Che in pena eterna duramente il preme ,

Dibatte indarno il fulminato fianco

,

E fiore ad Etna le radia efireme ,

E dì fue prove al defiderìo vane
Serifon ramar le Region lontane

.

Vedi le dekruio.il dell’Etna Virg. Acneid. 3. O'id.
EUtamorph. f. Siho Iti!, lib. 14. de Bello Punte. ,

c Ciaud. Iib. p. de r.iptu Proferp.

(fi dalie bine fignum , {fi te Reni* ai avita V9-
rabit ) Rammemora con il Poeta l’antico Dominio
tic’ franteli nella Sicilia , che ori efponiamo. I! re-

cito deli’una, e dell’altra Sicilia, dopo i’clpu .Itone

de’ Greci, e indi anche de* Saraceni , fu fondato

da Normanni nel 1018. Codanza figlia di Rug-
gieri Primo, Re ultimo di Sicilia fu fpofija da Ar-

rigo Sedo Enobarbo Impcradore nell’anno 1 1 86. cd

euo nel 119;. s’ impadronì d’anjbcdue 1 Pregni perì

195

Il fiume di Girgeuti , el fulminato

Tifico, die freme nell’atra Caverna,

E più , clic mai butta dall’Etna il fòco \ »

& di là il fiegno ti darà , e de' palchi

Regni [inviterà far nuovo acquilo

.

Anco lo flefio Pò, piai d’alterezza

Per la cornuta fiua fronte di Toro,

Ufc-W

la morte di Vvillclmo figliuolo di Ruggieri . A^
Arrigo fucccflc Fridenco Secondo di lui figliuolo pur

detto Enobarbo nel 119?. acclamato poi Iinpcrado-

re nel 1*19. e cinedi tu il primo Introduttore del-

la Ucccilagiun eie’ Falconi in Italia , come fi è de'^

to nel pruno Libro, benché altri vogliono, che il

primo lia dato Arrigo Impcradore filo Padre . Di
tale opinione frinirà che fia Aldfimdro Tallóni lo-

devole Scrittore dintorno ai tempi di Torquato Tal-

lo , che nella lua Opera intitolata: Peafìen divesii

al lib. io. dice, la caccia degli Vecelli dì tapina ,

falconi , Afiori , Sparvieri , e tali
, fu feconde aleuta

introdotta in Italia poco prima dell’imperio d» fre-

dento Secondo. Mori Friderico nel ufo. lanciato ii

Regno a Corrado fùo figliuolo, che perì di veleno

per opera di Manfredo Ilio fratel battatelo; e fiiccel^

le a Corrado altro Corrado , o Contadino fuo fi-

gliuolo nel 1x54. Fu poi invitato alla conquida di

quello Regno Cario Conte di Angiò da Urbano
Quarto , c indi anche da Clemente Quarto Ponte-

fici i ed egli fu quello , che viale Manfredo nel

1 166. e die nel 1268. fece decapitare Corredino ,

ultimo rampollo della Nobilifirma Cafa di Svcvia

.

Dipoi Pietro Re di Aragona , Genero di Manfredo

pei avere fpofrta Collari za di lui figlia , dimoiato

dai configli di Gianni di Proeida , uno de* princi-

pali Signori de! Regno , e di Michele Paleologo ,

ordita una congiura frcrctiffima per tana la Sicilia,

nel giorno di Pafqua , ed ore di Vcfpcio l’anno
I 281. trucidati a man falva per tutto il Regno quan-

ti vi erano de’ Francefi , occupò quella Monarchia ,

lafrxati iodi Eredi de! l’A ragocta , Friderico, e della

Sicilia Iacopo. Vedi Gio: Villani lib. 7. f. 61. e

Giacchetto Malefptni nella continuazione delia Sto-

na di Ricordano fuo Zio cap. 2057. e Tommafo Far-

celi de Rtb. Siculis, c Uberto Golt/io .

tpft quoque EnJanus Taurina fronte fuperbus ] E-
lia Corvino Poeta Laureato nel fuo Proteo

Corniger EriJ snu . , mc rfo Phaetonte fuperbus .

e Gianibautta Tinelli nobile Poeta Genovefe , a’

tempi pure del Tiuno, fcrivcivio a Girolamo Mer-

curiale celebre Medico Fifico

Ertdanttfque rumi att oliit in altura

Cornua —
II Pò , che lì «lice anche Eridano , fingefi pure cornu-

to, c con faccia di Toro da Virgilio Georg. 4. 371
Et gemina auratus Taurine cornua vultu

Eria ali us : n:tt non ab cu per pingui* cult

a

In mare purpur.im tlichnttor effluit ammt .

onde pei 1etondo qj- 1 * . Cuur.fia Torquato Tallo inai-

la Ger. lib. 9. 46.

B b i Cou
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1)6 DE RE ACCIPITRARI A.
Jid fontikm exibitfundtepue ckbitur ima

JLarites , Crfinii» adfurget Sennet marino
,

Scaligcracque irerum fummittct carnuagenti.

Jafttque ribi montes EporedU panda apertos

,

Acceflufauc dabit faciteis : libi cUufira patebunt

Snetica , Cr fnfubrcs nofirofinefangnint campi.

Cali [tendendo dal natio fuo Monti
Noti tmptt umili U fi Pangufta fionda ,

Ma ftmprt firn quanto i pm Inule al fonte ,

Di nuove forte tafleporino Menda.
Soura i rotti confini alta la fronti

Di Tauro, c vineitor il'intorno inonda,

E con pia corna Adria rifiinie , e pare.
Che guerra (orti, c non tributo al mare.

Vincenzo Cartari fopraccitato nell» fin Spelinone
degli Antichi Dei llampita in Vinegia per Franctf-
«o Marcolini 1536. a carte 35. dice . Il Pò ha la

„ facci* di Tore con ambe le corna durate ; e

„ Probo efpone fingerli ciò di tal fiume
; perché il

» fuono, che fa tl di lui cori) è Umile al muggi-
ti to dei Tori ; e le di lui ripe limo torte , come
,, corna;. Indi Eliano parimente trive, «he le Sta-

„ tue de fiumi , le quali da prima erano fatte fen-

» za alcuna forma , furono poti» fette in forma di

>, Bue , e coronate di canne . La Slama però del Te-
vere, che vedefi a Roma nel Vaticano, non ha le

^>rna , né il capo cinto di canne , ma dt diverte
foglie, e. di trotti*

fundoqae citbuur imo Latini J Lago di Como di
ballìllijno fondo i la di cut lunga

, ed erudita detri-
zione puoi vedere appiedò Moti lignoe Paolo Gio-
vi0 celebre Idoneo , ed elegante Scrittore ( che mo-
ri nel ijji. , c che molto é lodato dal Titano nel-
le lue Ilioric ) nel filo Lariut , Operetta a parte

.

CT fiutilo adfurges. Binate marmo . 1 Giorgio Qio-
doco Brigano , nel terzo, de 1

fimi cinque libri del
Poema Benaeus fòpraecitato

‘Huum pater ipje faa. Benacut vifui ab alveo
Vdurn tfferrt caput , viridi

t quéi arundo tegebat.
Panando dal Lago di Como al Lago Branco , con
pure Virg. Uteri, 1. 1 jp.

te Lori maxime, teque
Tlutlibui (fi fremita adfurimt Ben.ue marino

.

Landuio. interpretando quel Terzetto del Darne Inf.

XLIX.
Inde trikmpb.uis pulci cum Scìgic.% Ibcrit
fieddet t’otajevi

, & Aiattij.ee tXcptuno :

Cm-
triumphatit Jbrrii ] l’origine di quello nome ibe-

rni dato agii abitatori delie Spagne, lècondoBcro-
Lo, Sacerdote Babilonese , die bori lòtto il Re di
Egitto Tolemmeo Filadelfo Antiqua, lib. 5. pro-
viene cosi. Armo XLIX. Nini, Celriberct rexit Hiic-
tiiti

, filini Jubnl , a quo Hiberi nominati funi
Keddtt -tuta Jovi , & Maniaco Nifi.me ] jfen. 3.
Xtreiilum Matti , (fi Srptuno Arroto .

Ulcirà al canto del Posta-, e il Lago
Di Q>mo Tacque efalterà dal fondo ;

E tu Benaco ti ergerai da* flutti

Marini, ed a’ Signori deBa Scala,
Riabhaflérai le cluraguzic coma.
E già Ivrea di Piemonte le divilé

Due Montagnuole ti aprirà
,
porgendo

Praticafail TaccelTo; e a re patenti

Saranno i palli della Valtellina,

Ed a man faiva di Milaa lo Stato

.

ao. che dice

Sufo in Italia bella giace un Lato
A pie dell’Alpe, ebe fina la Magna
Scura Tiralli, cd ba nome Senato

l'oggiugne : Qeocfio lago detto oggidì lago di Garda dalla
Terra di tal turno fittenea falla di lai Bavero , b
prfio, e giaco tra finite folli de Monti, in ferma ,
che l’impeto de' Unti generati do talefirctt.-zxa con-
cita in ejfofiuttuatieni , e ttmptftt fienili 0 quelle del
man ; ed ecco perché fecondo Virgilio adi'urrit fre-
mita marmo

,

e fecondo Tuano adfiurgit fimin ma-
rmo . E degna di cflèr letta la bdldàna òeforuio-
ne del Lago di Garda fatta dal celebre Girolamo
Vitale del mio Indituto nel fuo Lexicon Matbtmjt.
alla voce Binarhi pag.ioS.Siccome i cinque libri fop.-ac-

citati in verfe Efametro di Giorgio Giodoco Bergami
tonquefto titolo Binanti, ftampati in Vcion.. oiu,t
Antoni urn Pulecium 1 3 46. hanno il loca merito d'rfi-

fe; letti.

Mr.it ci Sporidio pandie aperta 1 Ivrea Gttà defa
la Savoja ne* confini di Val d*Olla al fiume Dora,
per due Montagnuole divife, Paflo dalla Trancia ha
Italia.

Claufira noetica] che fi ferire anche Rhttica So-
lita , t Settica . Il pailò , o la Chiufe fimilmenie
'cria Italia dalla parte della Valtellina, e de’ Gri-
gie»] ; ovo vuole il Poeta tolte le sbarre

.

Infoiti1 campi ] Galha TralpaJaaa contenuta tra i

due fiumi. Sena, ed Adda, o fia il Ducato , e Sta-
to di Milano ; che Titano fpera fi conquidi lenza
Ipcrgimenio di làngue da’ Franceli nqfirofmt[angui

-

ne , con la fjada nel fodero.

XLIX
Indi poiché trionfo degli Ibcri

Riportato lì arà
, la Giovcntute

Fiamminga feiorrà 1 voci a Giove, e al Dio
Del mare Zclaudelé . Sacrificio

Fa-

ll Giove di Fiandra forfè Alanfone , e il Nettuno
Maniaco forfè il Principe di Oranger ; o pure •

fenz’altro , il Poeta parla de! Mare , dove fono 1*

Ifoie Maniache
, ovvero fia l' i leale della Zelanda 3

le quali inficine coJl’Oiands cel ij/a. fi levarono

dal
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Ctntum lanìgera! mafiabir ritc bidè»tris

,

Tot nivea tauros
,
nivea cervice paventai

.

/pie farri princepi puraque in veftc Sacerdol

Tutatii flabit m.mibur , HtHotjue vercttdus ,

Tcrbatjuc diliabit ,
ling utfatte favere jubebir ,

Prtfperatjue infpelhi cattet emina Ltpfuts extis .

a-

dil Doniimo degli Spagnuoli, imereflàtofi in ciò il

Principe <ii Oranges. Vedi le deferizioni delle ce-

lebri Itole del Mondo di Tommalò Porcicrhi, che
fiori nel M76.

Ctntum lambirai nalUiit riti bidente1 3 Atntid.

7 • 93 -

Ctntum hmirirm mattai*! riti bidenti!.

Il làcuKcio di cento Animili U appelli Ecatombe -

Tot kivi» Tauri! , unti ctrviti Juventai J Virg.

Gtorg- 9 - 545 -

’^uanur txuniot frnifitutti torpori Tauro!

,

Slui ubi uunc midii dtpaftuut fummo Igeati,

De/ije , Ch intatta tttidtm ttruict Juvtncoi.

e Battila Mantovano Eclof. ».

Stx vintiti , totiJimtjui para attore }U itr.cn .

e Eraucdco Mario Moina
Ecco ubi intatta arati cervice Juvenci.

ipft {acri principi
, puraqui in -jeflt Saettili ]

1*0011110 de Stiliti lib. p.

Ipft ebeti pater oc principi , Ó* carminit author

• nello Aedo libro

Ipft uhm (uftrum principi , duclorqut chcriat

.

Tratta Grullo Liplio nelle lue opere la materia dei

Sacrifici amichi j non però è chiamato hinrept, co-

me fé t) primo la trainile
; poiché moltiflraii altri

Autori $1 Greci, che Latini prima di elio la trat-

tarono; ma frinctpt i appellato-, come direttore del

Sacrificio , In vrflt pura ; ciò , ch« conveniva al Sa-

cerdote ; onde dice Edio lifhmenta pura Sacerdoti!

ad facnficia fumtbant , non obfita , non fatturila ,

non funefta , non mutuiam haitruca , Ameni. 1 2-

purnqiu in vejlt factrdoi .

Varani Jtabic monitiw) Le Vitte , o fieno le ben-

de , non meno convenivano di ornamento alle Vit-

time , che a* Sacerdoti. Vedi Stazio- nel duod«. del-

la Tcbaid. verfo 478.
Innocui Vtrtnduil Lituo- era un haftonrello nel-

la louimuà ritorto, con cui l’Augure dimoili ava cer-

ta parie del Cielo
,
per prendere buono , o cattivo

pronollico dal gefto , dal canto-, dal volo , e dalla

cuilici degli uccelli

.

Vtrbama dicì.tbit , linpuift/ut favere ptbtbir . jSi-

knzio oflèrvaio ne’ Sacrifici, e prima «be l’Anifpi-

ae f«duelli le fuiure cole ; che s’intimava con più

;

{arinole . I'aulo beilo attica, lópraccitato Pa/nto l»-

fuam . Mutare. 1» Coriol. Uoc Api . Aentid

.

j» pt. •

Ori faveti omntt « Tifiti!.

Dicamut iena verbo , venit blatalit ad arai .

iHuifyuii adei , Lnrua uir Multajue fave i

0 Pontino lib. a. de Strili:

linpuifqut faveti

Annua dum patrio ftrfolvt carmino vani

Farà di cento pecore brute

,

E di altrettanti bianchi Tori , e tante

Alla cervice candide giovenche

.

Lo fteffo agli ufi Uteri deputato

li primo in verte monda , e colle bende

Alle mani ftarà, per la bacchetta

Augurai venerando, e le fcnrenze

Sullcnanelar
,

portoli il dico a’ labbri.

Intimerà (Ilenzio a’ Cirroftanti

,

E , Emo l’eftilbicio
,

predirà

Lilfio i felici fofpirati eventi.

Egli

SacrA ftnex , eafiufqut *fceadit tempi* Saeerdot .

c prima di effe, Pietro Ornilo altre volte citato

faveti Vinetti/ pofirri i

ìfon ante diciutn Vatibus

Cantare carmen mclior *

intorno alla quale formolo- dice Seneca lib. de Vii*

beata: Hot verbum non ut plerique exfilmane , afa-

vore trafutm i fed impera»ur filmtium , ut rite pera-

fi pojftt Satmrn , nulla mala voce obflrepente . Io vi

ho aggiunto il cenno , con cui indicare il dicano.

Agnolo Firenzuola ne!l*Afino d'oro d'Apul. metttn-

dofi oHa borea quel diro , che al diio groffo * più

propinquo
,
filentio indijfe

.

Triltìno ItaL Lib. lib. 4-

Ma Trajan eli cenno ponendo il diro

Sopra la boera , e'I Saracen fi tacque

mfpeftis extit canti omma ) Oflfcrvava il Sacerdo-

te , e Ipetulava le vilcere degli Animali j il che noi

diciamo ZJhfpicio , prima di annunciare i venturi e~

venti

,

Lipfius ) Giulio Lipito Fiammingo , indgnein Cn-
tiva, e belle Lettere, che infogno m pià luoghi , e

fingoEarmente in LcAanio; nato nel 1547- t «he è

queiranwo in cui mon il Cardinal Bembo , emoi

to ucl 1606. ; tra le molte Opere , che pubblicò egli

vi è quella de Saturnaltbus > nd qual libro d com-

prendono i giuochi , e gli fpcttacoli di Roma Antica >

e volendo- Tuano ftr del mededmo , lodevole com-

memorazione , va d agendo , ch’egli rapprefonti g'i

fpettaeoii medefimi , e giuochi 11» Fiandra ,
per np-

plau fo al novello Signore di quegli Stati Francdco

di AlanlònCr e dà luogo dà riputazione al fuddrt-

to Liplin i che n'ebbe molto gradimento s impercic.-

«hè ricevuto il I oema de re aretpitrarta , («uà d-

per ehi nc foflc l’Autore , mentre era inlamo , ìa

data di Lcyden 16. Settembre 1584. cosi fenve a

Giano Guglielmo ; de re acctpitrar/a nevuiae , a-

eutae mventtomr carmen accepi > legi mthi jujji per

: hunc ipfum motbum , ty placuit . Grati*/ quaejo a ine

I jiuéborr , ò» datori utenti* i cu tu* nubi laudes era-

tae, eo in prima qttod Jtmxtt me laudatifjìmit illts

\Viris ~ Quando poi venne in cognizione , che l’Au-

tore nfora )acopo Augufto* Tucno , cosi pur da Ley*-

Idenfcnflèa cfìblui . Arf/mtntHm eximium ,
rraftatu

j

\arduMm, & in quo vere aln atqut arri/ in*mie fui

\fienum . Per} lexa ilil , CT brevta , taae aliena non

[ I
[cium a fermamim nojtrts , led a mortput ,• vertere.
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198 DE RE
Jlle tibi ludos >

fotlemnetfqut ordine pompai

Infittati , vctercfque pius renovabit bonorcs .

JHetcgUdiatorum tercentam examine longo

Pugnabant paria : Hit pedes decernet , equoque

rebus : at bine paribus concurrent Belgica telis

Ejfeda: tum Alirmille ferox praeeunte Lanifia,

Mortis & impavidas mifcebit proelia Galias :

Emerìtacque rudis villor velproemia pofeet ,

Alut jagulogladìum accip'iet
3 fparfoquc cruore

Hiatus media Libieinam intrabit arena.

Mdx dabit &feenam ,faeinufo immane Thje

-

fiae M•

magna \*ut fit i quid carmine , & verfu illigare , 6»

id dilueide , atque eleganter ? Non blandiar > fed mi-

fa crede , rem magnam conftcfit , mvidendam cele-

rius
,
quam imitandam .

follemncfqut ordine pompai] Aencid. 5. f J.

follcmnefque ordine pompai

fate glodiarorum tercentum examine tango Pugna-

bunr paria] Gladiatori erano coloro, che colla fpa*

da alia mano combattevano a* tempi dell'antica Ro-

ma neli’Amfiteatro alla pretènda d’ immollò popolo

Ipettatore, e tra fc delti ignudi nati lì trucidavano,

battendoli a pajo a pajo . Davanzali Tacit. Anna!

4. gli chiama Accoltellanti . U« certo Attilio Liber-

tino prefe a celebrare lo fptttaccio degli Accoltellan-

ti . Vedi la Dìflèrtazione de Gladiatoribus di Otta-

vio Ferrari Pubblico Profeflòre in Padova , delta cui

produzione n« ha (ingoiare benemerenza il Pubbli-

io Profeflòre lìmi! mente in Padova Abate Jacopo

Facciolau

.

pedes decemet ] lo fteflò è pedes in quello luogo

,

che me
r.
furai

,

e già il piede c una lòtta di nufura .

Belgica Ejfeda : ] certa Ipccie di Cocchio , o di

Cacio, inventato, ed ufàto dagli Antichi Ikrlgi
,
per

combattere , c per di là , correndo , lanciar 1* arme
contro il Nemico , di cui ne rende teftunonianza

Celare nel libro Terzo a Cicerone multa milita tam-
tam acque Effedariorum habet , cioè molte migliaia

di Gladiatori , che combattevano da sì fatti Cani

,

e gli delirive poi lab. 4. de belìo Gali. Egli non
mi piate omnictterne fillaua . Genus hoc efl ex Efi

fedii pugnai. Primo per omnes parta perequitane , &
tela conaciunt , atque ipfo terrore equorum , (j* fire

pini rotamm , ordina plerunque perturbarn i ©» cum
f<e tnter equitum turmas infìntiavere , ex Ejfedtt pugna-
torti defilitene , Ó> pedice

5
proeltantur . Aurigne inte-

**m paullum r pr otite exccduHt , acque ira fe coìto•

ear.t , ut fi Mi a multitudme hoftium prematitue
,

expeate uni ad fuos recepìum hai cani . Ita mobilita
tem eqmrum

, fiabiltt.item pedi:um in prefliis prac-

fiant: ac tatitum afa quotidiano , c* cxeicitaiiene

epficiunt , ut in declivi ac prati tptti loro inatatti e-

quos Jufiincre , & brevi moderati, ae ficfiere, (fi» per

trmontm perrurrere , (fi m jugo infifiere- , (fi inde fe
in tur ras aptijfimt rcapere confutvtrmt . Ne fa an-

che memoria Sulomo Appollmare , di cui è Coni-!

accipitrari a.
Egli a tc i giuochi indirizzerà, e le pompe
Solenni , diftinguendo a parte a parte ;

E refulciterà dei chiari Antichi,

Pien di benemerenza i bei coftumi.

Qui degli Schermitori a 1ungile (chiere

Trecento coppie pugneranno , ed egli

A cavallo darà giufte mifure.

E quinci a gara , Invenzion de’ Belgi

,

Le bighe, pari in arme da lanciare

Competeranno ; c innanzi ito il Lanifta

,

Feroce Mirmiglionc , e della Morte

Franco lo fpregiator verrà alle mani *,

E di Merida l’uom d’animo alpcflre

,

O Vincitore avventerai!! al premio »

O colto in gola da una pugnalata

,

E Fuor portato, in mezzo dell’arena

Contra Morte farà gli ultimi sforzi

.

Dipoi le feene feoprirà
, e Fcnorme

Mis?

mcntatore Jacopo Sirmondo , ove dire Stridertium

fac moderator Ejfedorum i ma prima Virgilio Georg,

g . 104.

Belgica voi molli melius fcret ejfeda collo .

Accenna però Fontano de Stellis lib. f. che ulàfièro

si fatti Carri certi popoli ancora dell’ Afnci , detti

del Congo
Et falcata truces qui rapeani Ejfeda Cangi.

onde poi dille Sannazzaro nella ittomia Elegia ad
Alfonlo figliuolo di Ferdinando d* Aragona Re di

Sicilia

Omnia non uno defudant effeda collo

e hall Ita Mantovano Poeta pur di quei tempi fpio-

ga alquanto il combattimento i de Calam. TempA.pl

Concita in hofiilem vtCirix agir effeda turbarn .

Mtrmstlo ferox praeeunte Lanifia ) Mirmiglionc è
una fpecie di Gladiatore, e gli antichi Galli Gla-

diatori , Mimi igliom appellavano i come ne ta fede

appunto Liplìo tlcflù Salumai, hb. 1. cap, 10. Lanifla ,

IjKae infima di Padrino, è quello, che andava uv-

nan/i al Gladiatore, c che colla voce lo inanimiva

qnafi ad lantenam. Vedi Lipho al luogo citato.

Emeritae ] Di Merida , Città dell’Elireinadura , di

cui oggi appena vi lòno le velVigia j e che tu gii

làbl>ricita da Augullo , o delimata per Quartiere dcl-

li Soldati Veterani * d’onde viene Milei Emeritus .

Ubieinam ) libitina era la Dea, nei cui Tempio

lì vendevano , e predavano le colè appartenenti alla

Sepoltura, che alcuni credettero efler.Proicrpina > h
Moglie di Plutone > e tal nome per metonimia è

anche dato alia Morte. Soggiungo, che Spogliatoio

era detto quel luogo proliimo all’arena , in cui li

raccettavano , e Spogliavano 1 Gladiatori, nell* arena

. metti *

max dabit Ó* feenam 1 Accenna come Lipfto fi

accinte a trattare delie Tragedie . Pontino de Stel-

lis hb. 4.

EJ
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jfefchylco horrendum btcchxtus carme» hi un ,i Misfatto di Tieftc fallo ftile

Tercatjne ,&furiti dtium prodnctt Oreftcm . D’Elchilo mcfto , Tragico Poeta

In- Tcflcndo i carmi , ed invafato d’cftro
~ Orrido canterà *, le (celleraggini

Et tragico exclamant per pulpita nota cothurno ,

Averfos Soli/ turriti , 6* prandi* (ratrum ,

Trrt-ique mbfumpti revomcnttm vtfcera nati

,

Incotktnutue Jcnem fammi

t

, & Phafida, nutra

Stimiinterrì tatti . n
delle quiii Tragedie fegue a dir didimamente il Tuano * nialc di ftomaco . Frattanto Filomela incarcerata,

fumiti immane Thytfiat ] La tavola dt Tiefie ,
c Tenia lingua, difègnò, e delcriflè con Lago tur-

rapprelèntata in Tragedia anche da Lucio Antico Se- *o il iiicceno
, e il misfatto replicato di Torco in

neca. Tirile figliuolo di Pelopo , e d’ Ippodaima ,
una bianca tela, e fpedi il ricamo a Progne So-

Nipoie di Tantalo, c fratello d* Atreo da lui odia- rella • Quella venuta in cognizione perciò dei delit-

to i e per Pire al quale onta ignomimofa , tommife jto in figura di Baccante col Tirio , e colle pelli lì

il delitto di adulterar colla di lui Moglie . Vo-I :

portò alle Carceri, c la Sorella liberò ; e veitita pur

Jendo di tal misfatto vederne la vendetta Atreo, jedà da Baccante, la condufiè feco alla Reggia
.
Qiii-

tornato , che fu da !Teli lio Tielle , da lui richiama- [Progne agitata dalle fune, per vendicarli degli ag-

io
,
gli prcftò in cibo i propri di lui figliuoli ar- jgtayì patiti da Filomela, fvenò Iti Tuo, e di Tcreo

roliiti, ed in altre maniere refi in vivanda . Di- hglio, e lo diede cotto in vivanda al Marito. So-

cono le favole -, che il Sole per tale eccello s’ inor- pra di che cosi cantò F.ha Conino Poeta Laureato,

ridi, c fugg. dJi*£irifpero ; ed dire colè avvenne- anteriore al Tuano

ro , narrate dal Boccaccio lib. ta. della Gcncaìog. Crudetis Maser: magis at pater improlus ìpfe:

degli Dei.
|

Vtfcerlimi nati viferra dum fatimi

Aefcf j
Ito borre*dum batchatta carmen hyatu ] e Mori erat buie gentinx -, genitor futt ipfefcpulcrum

dfto. Impera, lib. ». clcg. ult. Hate bomint reddit prmanta turpis amor,

Aefchjleo componete verùa cothurno. Accortoli quindi Tereo del preio orrido nutrimento,

e Sannazaro Eleg. lib. a. macchinava vendetta eftrema contro la Moglie; ma
M*nuf wl Aefcbyteo Honaffet Mufa cothurno tutto «co in fine terminò come un fogno per la

Fichi V» Poeta Tragico Atcnicle , le non il primo
,

| tr.,sformazione imptpvifii di Progne in una Rondi-
core vuole Orazio de arte poct., un de’ primi , che! i

nc » di Filomele in un’Ufignuolo , di Terrò in un
dificlcro Tragedie, pieno in comporre, dello IDirito | Upupa , c d’Iti in un Fagiano . La ciancia è ap-

di Bacco, e ftimatimmo nella patria ; benché poi
\ f
predo Ovid. nel fello delle Metani.. Coi nomi tue.

fupcrato da Sofocle di Bile più manfucto ; c perciò Itavia di Progne, c di Filomela , chiama il Pctr. la

fdegn-to , c partito da Tuoi, c refuggiato apprefió Rondine, e l’Ulìgnuolo Trionfi d’ani, cap. 4.

Cerone Re di Stranila ; ove calvo, com'era, refio ira nella Sragion , tht l'equinozJo

sfra* e lr.ro il capo da una testuggine , nlalciata dagli Fa vincitore il giorno, e Pregne riede

artigli d’un’Aquila, che volava. Cosi pure Cicero- Con la Sorella al fuo dolce negl zio .

ne mjerò Dcnioitene fuo Antecedere; Pctr. trionib c Sannazaro Hclpg. p.

de'la F-.nia Progne ritorna a noi per tatto fpazto

Dopo venia Demeflent , che. fuori Con la Sorella (ua dolce Cecropia,

E di fptranza ormai del primo loco A lamentarfì dell'antico franto.

2\ n ben c-nrento de ’ fecondi onori . Tommafb Porcavchi , clic fa le note al Sannazaro ,

la pregiata Stampa delle di lui Opere è quella di racconta per diticiò fictoinc ho fatto io qui, quella

A :do Manuzio in Venezia 1518. ma migliore Pai- fàvola.

furiti acini* produca Oreflem } la fàvola , e Tra-

gedia di Orelte prefa a fenverfi lenza fine da taluno,

Iccondo Giovenale Smty. p.

Scriptus C5* in tergo , needum faìtus Orefici ;

lettore di leuerc Greche in Ferrara. je compolla nobilmente in Italiana tavella a’ tempi
Tercaque } la fàvola di Tcrco rr.pprrfcntata ; la

J
di Papa Clemente Settimo da Giovanni Rucceilai

,

quale fi é quella. Tcreo Re de’ Traci figliuolo di quello, che fenile anche in verfò fciolto un Libro
Marte, e della Ninfa Biflomdc , Ipolata Progne figlia delle Api , nliampato ultimamente in Padova dai

del Re di Atene , fu da efià pregato le faccflc ve- Signori Volpi, unito alla Coltivazione dcll’Alaman-

mre da Atene Filomela Sorella liia . Ando proprio m. liceo la favola . Orclle figliuolo di Agameuno-
in pcrlona Telco per prenderla , ma nel ricondurli, - nc , e di Olitetinelira di firn , c fcivaggia natura ,

per viaggio le ne lavagli» talmente , che cou erta dalla lua Sorella Eicltra infieme con un Pedagogo

,

giacque . Perchè pero non fi làpciTc il delitto, moz- occu’tarr.cntc fu mandato nella Focid e Regione dell*

zo a Filomela la liucua, e la confegnò incarcerata Acaja, perchè cosi reltafic lottratto alla morte, che

a un fuo Servo; c riferì poi alla Moglie , clic Fi- machinavagli contro F.gillo , uomo indegno , che

lettela di lei folcila era perita in mare pernaufca,| uc^ifo aveva il luo Pad» e Agamennone , e viveva in

adul-

fa di J.oisara 1605. e piu ricca. Mori tanno pri-

mo dei l’ Olimpiade LXXX1. e fc meglio vuoi , leg-j

gì ciò, che di lui fendè Svidi tradotto da France-

sco Porto Crctcnlè, che morì di 70- anni nei ifSi

Di Tcrco porrà in palco
, c produrrà

Dall’acre furie l'agitato Orefte .

I11-
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h dc bum^tìs ptditoni focces aptatoit
,
beroqut

Pfeudolui illudens meretricem inducct inacdcis

Alonftrutfff, fenem in caffcis deirada avarimi.

Jur-

rdulierio con Clitennrflrs . Dimorito in l odile Orede

(.»! fuo Pedagogo per ben dodici anni , fece indi

i «orno in Argo , dove folto fpecie di olpizio intro-

dotio a CUtenneftri , uccife la medclima per ven-

detta del doppiamente tradito Padre. Dipoi coll’a-

jnto di Maturo Sacerdote uccife anche Pirro ne!

Tempio di Apollo ,
perchè aveva rapita F.rmione .

figlia di Menelao , da lui prima (potata i per li qua

li delitti a’ ingombrò indi la mente , e fu agitato

dalle Furie ; dalle quali non prima potè cflér labe

IO, che non avelie tntefb il luo giudicio ncll’Areo-

prgo; dove, mentre da fei Dei rimaneva alì’oluto,

e da fei altri condannato, redò finalmente aflòluto

da Palladc , e liberato dalle file Furie . Porta però

il dovete . che fi dia qui conto cofa fofl’er le Furie,

c le Dee del furore , delle quali Dante Inferno 9.

Ow in »n fumo vide dritte ratte

Ij tre furie infornai di [angue tinte,

Che membra femminil'avtane , ed urte i

£ to» Idre vtrdiffime tran cinte j

Serpentelli , e ctrafle avtan per trine

,

Onde le fiere tempie erano avvinte.

Quelle furono le tre fighe di Acheronte , e della

JNotre , nate ad un parto , Aletto , Tefifone , e Me-

gera 4 tutto l’ impiego delle quali fecondo i Poeti ,

era far conofcerc al reo le fue fcelleraggini , agitar-

gli l’animo, e farne interna cosi vendetta. Giove-

nale Snty. 1}.

Otruhum potimi , animo tortert flagellum

Ter idea di un ai fatto infelice, vien propofto Ore-

Ile; e cori l’Ariofto nel Fur. ai, f7-

Fi tra divenuto un nano Orrftt

,

Poiché la Madre uccife, c il f,acro Fgifit

,

£ che le nitrici fune ebbe melefte

.

Cicerone però fuori di metafora nel fecondo delle

l eggi non vuol che altro fieno le furie , fé non
,

thè d proprio rimorfo : tot agitane infeBanturpuc

Furiai non ardentibut taedis
, ficut in fabulit

, frd

angore cenfeientiae , fraudiftjut cruciata
; e lo (ledo

in difefi di Sello Rofcio: Non vogliate credere, co-

me fovtnte avete vedute nelle favole , che le Furie

affliggano tguefh cotali Jcellerari , tacciandoli , e [pa-

ventandoli colle fiaccete ardenti
: perirnehe ciafnino è

trafitto dallafuafraudo, e dalla tema di rii, che merita.

Ciafcune e tormentato dalle fue proprie fcellerattxxt : 1

futi malvagi Penfieri , e le tonfartitot dell'animo lo

[paventano Quc/lt fono le Furie , che del continuo

flmno d'intorno agli fttlltrati . Traduzione di Lo-
dovico Dolce . Perchè però fi veggano praticamente

efpicfii quelli inquieti, e cruccio» meni dell’animo,!

filmerò opportuno addnr qui ciò che Torquato Taf-

fò fa dire ad un tale (murato nel Torrilmondo ,

Atto p. Scena a.

Da indi in tpuà fono agitalo ahi taffol

Da millt interni filmali ; r da mille

ludi por lui fi calzeranno i (occhi

,

Non i coturni e‘l fervo , che la coda

Taccata ha di mal pel , del fuo Padrone

Prefofi giuoco ,
alla Baldraccn in Cala

Fari accetto , e‘l vecchione addanajato

,

Che fa guardarfi dietro per un fòldo.

Uccellerà nelle infegnate reti.

Ea
Vermi di pentimento , cime fon rtfo .

tic dillie Funi rute pace , ni tregua

Già mai ritrovo oh Furi*, oh Diri, oh mie

Debiti pene, o di miei ingiufii filli

Gtujìe vendicatrici » ove ch'io giri

Gii occhi , o volga il penfiero , ivi dinnanzJ

Vitto, che ricoprì l'ofcura notte.

Mi s'apprefenta , o parmi in el igrù luci

A tutti gli occhi di Mortali efpeflù .

Ivi mi ioffre in fpuvmtofa fatria

Il mio trudito Amico , odo le aerufe

,

E i rimproveri giufii ; odo da lui

Riafacelarmi il fuo umore, e ad uno ad tot»

Tutti i fuoi benefici, e tante prove ,

Che fatto egli ha d'inviciabil fede .

bifferò me fra tanti artigli , e tanti

hiorfi di eófrirnza , e di dolore,

inde lunule! prdibns focces aptabit J cosi Fontano
de Stellis hh. 4.

Forfitan Ò* popuh morti deferìber , ©* errteis

,

Liberiore foco Indrtit, rifumatie metebit
Ter fcrnam , artjue humih figet vejhgia fecce .

Pfcudolus : ] Nome d*un Servo attuto , e fraudo-'

lente: Roccac. g. 8. n. 7. che di mal pelo avea tac-

cata la coda . Invenzione , rapprefentazione , c tito-

lo d’una delle Commedie di Plauto, ed Orazio Sa-

tira io. traduzione di Lodovico Dolce

AV pubblichi Teatri, Tu Fondano
Sei Pie» di grava , e di piacevole

*

ju$

Defcrivendo un'a/luta Meretrice,

Ed un Servo fugace ad uccellare

Il fuo vecchio Padre»—
Monflratot in caffes J II Comico Servo, non fb!o

dolofamente garahilla i! Ciò Padrone; ma l’ effetto

perniciofo della Commedia poi fi c , che quelle fiie

furberie vien così praticamente infegnar.do agli Ak
coltatori ; e perciò non Calo tende , ma mollra an-

che le fue reti hiorfica tot m caffes. Avrà Guitto Li -

pfio anzi che commetto , proibito quello , ed altri

difordim aglTttrior.t « altrimenti la Commedia non
(irebbe più lodevole , ma (candalolà ; e qucH’arte ,

per la quale fiotto di verfi abiti , e diverte perfòne

dprimonfi gli accidenti dcli’uman vivere , (àrcblc

più torto , che di c.'empio al bene , di configgo al

male. Quella fiu la primaria cagione ,
per cui la

pietà de’ SS. TP. Agottmo , Grifottomo, Cipriano ,

e tanti nitri zelò altamente contra si fatti fpcttacoli;

ne’ quali per fino in que* tempi (corretti Ilimi de*

Gentili , comparirai! Nudi gli Attori , in ificena , e (a-

crifnavafi alla licenza, ed al vizio la pudicizia , c !?.

Rei g:ope
i per s: fatta maniera che Tertulliano hb.

de
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Jurgid multa Chrtmts , fatti NicoftratA tt&'u

Aiifcebir : tandem laetusfummum exittu aftum

Fittici , &ftftts refonabunt pUnfìbus aedcs ,

Con'jHgìufkc Vennsfurtiva merebit honorem .

Ipfc modos facict . MaffyUrumquefcrarnm

Verta*Mi dabit \ atti medio ccrtamina circo

Commina , ftcxttqttc rotae vitate docebit

Pxlvercam aurìgjis metam : rati impeto magno

Defilior ,
curritque & cquos alternar eundo .

Naumuchiam quoque & tilt eUbit,ro/lrifqne ca-

tinai

Ad-

-

dt Spettatimi. cap. 17* dopo aver fatta una lunga re-

cita delle indegnità, che ulatanfi fu Teatri , io mi

•vergqgpo t dice, di
0forre in chiaro ciò ,

(ho dromo

flit tefio afcondor le cieche tornire , e temo di farmi

colpevole col riferirlo. Salviano però lib. p. de guber-

nat. Dei ; Lattanzio lib. p. cip. 1 1. de Divin. Infiit.

e Cipriano lib. p. de Speli, ma ladicono a piena bocca

gli Reilenti ammaeltramcnti delle Commedie , nel

le quali per fino (ì arrivò un tempo a bcllemmiare

il nome di Dio, con fornaio fcandalo delle pie orec-

chie i onde fu poi , che il Concilio Terzo Cartagi-

nefe co» un Canone particolare anatematizzafle li

Commedianti , & taonflrata deheia

.

•urfi.t mule* Chrtma , totii Stcoflrata tetti* Im-

piotar ] Creme* è il nome di un Padrone di Caia »

e Narrata della Padrona. Vedrai tu fpcflb si fat-

ti nomi nelle Commedie di Terenzio ; oggidì vol-

tate in verfo fciolto Tofcano dalla Veneta Erudita

Donzella Luifà Bagnili.

Finut , & fejht refonobum pi,infiliti aede* ] Pon-

tano de Srdhs liH. a.

pi/tufi* refmant cava tetta foteoro

e prima Metam. io. ijj.

refmant fpettacula pianfu . e Marziale

Mira coronato piatefere thè etra Menandrò .

Vento* furtiva ì Tibut.o tir, 8. Venne furtiva

ipfo madri fuc et ] fi fica quefta frafe non folo

il finire una eoa, come 1! raponumcnto 4 Oc.Ver.4. !

modtom orar ioni nofirae faciamu* 4 ma anche il mo- !

dorarla , e ben regolarla, Cic. delegibus ut ahqu.tudo

eontrovtrfiae facerent modum .

M*ff\ Urumque ferarum Yen atur d tbit ] Tra i giuo-

chi , che fi facevano in Roma dopo le Vittorie ri-

portate de’ Nemici , fingolr.rc era quello della Cac-

cia, o del combattimento delle fiere
,

praticati pri-i

ina nel Circo; il più flupendo de’ quali fu quello'

celebrato da Pompeo, in cui fi ridderò 410. Tigri,

yoo. Lioni , ed altre fiere, lacuali da uomini Afri-

cani. Per maggio* c (Scurezza pero del Popolo, non*

più nell'aperto Circo , ma prima ne* Team , e poi
\

negli Anfiteatri jier ciò desinati fi rapprcfcnt.ircmo.
|

M.tjfyUrum ferarum . Erano le fiere portate a Roma •

da' Maffili
,
pòpoli viciui alla Mauritania . Vedi il

di più in Giulio Lipfio ,
che fcriflé anche di quello

con diligenza. Sebbene Giambatifta Galileo anche

fenile de V*nottone , & Jlmpkithoatro i e Giulio Ce-

E a Cremes innocente poi fari

Un gran rabbuffo, e lavai la tetta

Nicoftrata, ed empiendo di fuffurro

La Cafa, metterà tutto a foqquadro.

In fine verrà al feto termine l'atto

Ultimo allegramente in euife amene

Di grida , e Applaufi rìiuonando i Tettti

,

E Venere furtiva fbrtirà

Degna dei dolci coniugali onori

.

Sopraccapo egli a tutto i delle Fere

Mattile ordinai feroce caccia •,

O Afferà il certame in mezzo al Circo,

£ accennerà a’ Cocchieri il dìIcarilare

La meta polverolà a fearfe ruote.

Già il Carrettier ferì va di fuga , e corre

Alla rotta ; e fu , e givi gira i Deftrieri

,

Egli anco allettiti la Naumachia,
'

E

Are Bullengeno pure it Venationt Circi , &• Am-

phitbeatri .

Mut medie ccrtamina Circi Cotnmittce
, flexufue

retai Ó*- J Leggali prime il celebre Onofrio Panvi-

nio Romitano Veronefe , che di jp. anni menci»

nei ifC>S. nelle file [tra le altre io%m ] Opere ,

de I.aJu Circnfìiui

.

Nel Cirro Mimmo di Rome
fi liceva il corib de’ Cocchi e quattro Cavalli * che

3 briglie facile , e con fuga inipetuofiflìim andava-

no, e dovevan quindi pei ben tetre volte rigirare

li Mera, o (ìi l'Oxifeo in mero il Circo umil-

ino , con avvertenze indilpenfibile nel furor mag-
giore del corfo , e delle Volteztoni , di non inciam-

pare per difavveuture prefló egli fcegliom colle ruo-

te , e ftritoierfì , e precipirere . Giulio Lipfio fcrive

il quello i me Tuano lis anche letto Virg. Crwy.j
Nanne videi cnm fraecifiti certamine camfnm
Corrifuiri , muntane effufì carcere carrai

.

Cnm ffes amU.u Juvnum, cxulcanuaquc haurit

Cirda favir fuifatti ? illi injiant vetbere torce

,

Et freni doni lira ' volai vi fervidni axit :

]amene Immileis , jamcjue eliti fallirne vidimar
Aera ftr vacunm ferri , attfu’ adfurftrt in numi .

Ncc mera
,

net regnici . Àt fulve nimlut arenai

Tellitur : bnmtfcunt ffumis , fhitie/ue frqurntum ,

Tantut amar landum , tanta ejì viteria curai

.

N.iumachtatn qmqtte ; ] li Naumachia , o iii Pu-

gni Navale, di cui pure fcrive J.iplio «re (trmlrticn-

ic uno degli Spettacoli di Roma antica. Inondato

fitte ne un Lago per acqua didotta dal Tevere un*

ampio luogo «e! Campo Macao ; o anche formato

mi Lago negli Anfiteatri , come narra fra gU altri

Svernino , t .ribattevano le Navi ; e fi portava all'

incontro , ed a! bordo l’una dell’altra , nel mentre,

dice Marziale , nuotavan le Ninfe , e giuocavano

ImJìc Ncrctdum drcitu chcrui ac^nert tote

Seneca neh'Àgltnennone Atto j. Scena pr. Traduz.

Httore Nini

i 'offumano fra tir le fitfe Navi i

C C xd
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Saturnalitiisfirm.it* htnc pace diebut

siujpice te ,
Éeìgis [pedanti* Lipfius edet

,

hi un* prora all'altra prora muori

,

pd una navi il fianco indi percuoti

Dell'altra Natte tl fianco

Sarurnalitiit dielui ] lo (ledo che Saturnaliiut

dittili i ih’è quanto a dire ne’ giorni di comune al-

legrezza . Erano quelli appreso 1 Romani le felle di

leste , o cinque giorni in onore di Saturno , clic

altri vogliono ancora di Ioli tre giorni . Si celebra»

vino nel mefe di Decembrc; e cominciavano a’ 17

di elfo Mefe. Giorni pieni di allegrezza , di Con-

vi’i , di Balli , di Rapprcfèntazioni , e di tutto quel

di più, che rifenke Giulio Lipfio Lib. p. Sature.c.i.

Aufpice tl , Beigli fpecìacula Lipfiui edet 1 Dall’

erudite (lampe in propoltto delle Felle di Roma , e

Saturnali, e Trionlali, ulcite allora fuori, di Giulio

I.iplìo , ha prefo motivo Tuano di fclleggiare la ve-

nuta in Fiandra dcll’Alanfone a governai- quegli Sta-

ti . Alludendo ad elle Stampe di Giulio Liplio, co-

si pur li efprinie con bella fantafìa Giorgio Bene-

detto Poeta Fiammingo dello Hello tempo

Htfiortai lumen prijcae invidiofa vaufiai

Quondam in Lelhaeai praecipilarat agliai

.

Diruta Rornanae gentil monumenta )acebant

Curia , tempia , Domai , amphitheatra , forum.

Quid refaam pofitu Capitola piena tropaeii

Anta ì quid VII erum laurea ferra dueum t

IPITR A RI A.
E nel Lago , che fembra un piccol mare

Sofpignerà le Navi -, e fi urteranno

I rupemolarmente , e fatto (croieio

I bordi a’ borili
, e cogli fproni i roftri

.

Tutto quello ne’ di Saturnali/)

,

Suggellata la pace ,
fotto l'alto

Tuo patrocinio, a penna, e lòtto i torchj

Lidio a' Fiamminghi metterà in veduta .

Omni* erant der.fis annorum immerf* ruinis
,

Reputi

m

, hbertas
, patri* , c$* imperium .

Unieus trexit collapfam Lipfius urbcm ,

Et R imxm rolli rtflitmi vetcrem .

Omnia nane ceniti oeeurrunt oIrvia ncflrìt

,

Cuna , tempia , domiti
, amphitheatr*

, forum .

Jitm currut medium Circi vertuntur in axem

,

Praetjr dot Indof, praemi* vilior habet .

Bell* gerunt irerum Rotn.ini , eurribui Aurei

s

VsSlores patri* eernirr.us urbe tuhi

Quid multiti florent prtfctt crcpi4 ruinis

Regr.um , liberiai
,
patri* ,

imperium .

Ho e uni JuJto dtbes nova Rema, quid erjo?

Rex , Confai , Caefar Lipfiut effe potefl .

Soggiungo però , che intorno a’ Hill , e Trionfi

Romani fenile pure Carlo Sigonio Modanefe , Au-
tore , che morì nel if*f. le di cui Infigni Opere
fono rtatc ultimamente nlUmpate in Milano , eoa
Angolare benemerenza di Alcflàndro Avvocato Mac-

chmvelli Pubblico Profclfore in Bologna , dc^Teauni

molto Amico

.

L.

Th popufi pf/iter interex ,
pAtriacque vocatì

sidfucfces , difeemque tuo quofeunque voluntas

siut fornttu o/im fumma Ad f.tf/igi.t rcr/em

Evehet , ami gemei ad fo/iumfeeptrumque vota-

bit

,

Excmp/o ,
innocuets fervane a caedefecureìs ,

Munto & officio obfequiumijuefidemoneme reri.

Haec

Tu popoli pater patriatqut ] Padre del popolo , e

della Patria lu un’elogio, che dai Romani più vol-

te diedelì agl’Iropcradon j
prima però ,

che ad altri

fu attribuito a Cicerone dopo loppreflà la congiura

di Catilina

.

quofcuuque volaneai aut fortuna, aut gtnm evehet

ad fdinm

.

] In tre maniere può afccnderfi al co-

mando de’ Popoli t o per libera clczion de’ mede-

limi i o per acquino fatto a forza d’arme , ed altro

colpo di lùrtuna , o per ragione legittima di dipen-

denza . Vuole Tuano, che ognuno lì fpecchi nella

moderazione d’animo dcll’Alanlòne , il quale , come

li i detto , fu eletto Principe Sovrano de’ Pacli Baf-

fi, dall'Aflèmblea di elfi Siati [dopo che fi erano

dichiarati , che il Re di S|*agna era decaduto dal

diritto della loto Sotranua J e riionolciuto pet ta-

L.

Tu intanto lcntirci, ette (è' chiamato

Della Nazione , e della Patria il Padre i

E chiunque un di farà da Amore , o Sorte

Prefo , e promofio all'auge degli onori ,

E a governar le genti ; o a ciò invitato

Da Regia fttrpe : a confervar digiune

Di fangue imparerà da te le feuri,

E a ricambiar l'altrui rifpetto, e fede.

Cosi

le nel Tuo lolcnne ingrelTo in Anverfa.

innotnat a caede ftcureii J Sono le (curi, come al-

trove fi è detto, lnlègnc del Oovemo, e del Prin-

cipato. Di eflè Disile i Magillrau Romani fi fervi»

vano, quando condannavano al galligo i colpevoli.

Avevano i Conloli dodici Litton i Minuta , che

noi oggi diciamo Birri , che avanti loro portavano

dodici Calci di Verghe, nel mezzo de’ quali infoi-

la, c accomezzata vi (lava una Scure. Sci di quelli

Littori avevano i Pretori, e Ventiquattro i Dittato-

ri . Confervare le Scun , lenza macchiarle di (angue,

vuol dire governare i Popoli , lenza venne a galli-

ghi , fe fia polfibilc i e far che la manluetudine fia

baie al Regno. Zfi piger ad }ornai Principi , adprat-

miavelox , Osid. p. de Pento: e ule i la lode, che
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. ; DEL FALCONARE.
Hacc refora numtnt : [ha Uudem cuitf, deeuff,
Fatilafcrant : tu fo/uj ames terragne murice
Filar

,
fbcrorum dejefìis undtejuc circum

Pruefidii

s

, dici , /ibertattfquefeverus

AJfcrtor 9fraudifyue Aftrca praejtdc viride

x

.

Jgnotus olii gente

s

, alioque cAleuta

s

Soleperem terrai
, oc duro Marte lacejfcnt ,

Jmmiffifejuc novum fu/cabunt cUffibus acquar .

Tu regere imperio Belgas , Francifce , memen-
to y

Commiffofcjkc acqua populos in pace tueri .

Hic amor
, hocjtudiunr.fortunac cetcra cedente

Haec

il Poeta dà ad Alan fon e , facendolo efempio altrui

di Clemenza, virtù, che modera Io fdegno, e am
molhfcc l’animo , tuttocchè gì lillàmente alterato , ac-

ciocché a vendetta non traftorra* e quella virtù, che
/opra tutte Jc altre rende gloria , e Iplcndore al Prin-
cipe .

haec te fata manenti Aeneid. p. 161.
manrnt immota tuorum

Fata riti

Aenetd. io. 438. iUos fua fata manenti
c Rocchio Fiammingo topr&ccitato

Hate noi fata manent
ibtrorum de)tciit undtquc circum prarfidus ] Arrigo

Smetto Poeta Fiammingo pur di quei tempi fu di
un fallimento molto diverto da quello del Tuano:
c più tofto , che vedere tale difcacctamemo prefe

volontario ertilo dalla Fiandra > e rt ritirò dai tu-

multi ai primi moti di guerra

Jamque aderat fextum ver , ex quo civis agtbam
Antverpae ad refluos Sculdit pracdivitis aefius .

Veflus uti longum tranquilla per aequora Ponti
Naznta fi celerei revolare ad Inora Merdai ,

£x placido vtdeat pelato , voertnjue etere ;

Vel fi fiellarum fpectet de norie cadmiest

Cmfpuiae , longoquo mtefeere in aere tradìu:
u Ss bibit Iris aquas

; fi fiamma radat h irun do :

Provtdus tlle petit portum , aut legit humida vela:

Ssc me dum recolo quod return Belga per orbtm
ViBor > in Aufonios , in Calici , &ax»**j> Afros
Duxerat

, & fpolsit jam fe oflentxl.it opimi

t

Alta m pace fedens: bombycina carbaja malte

Jungebat : magmi ctrtabant fumtibus urbts ,

Contemtaque aula veltri , nova Curia ferma
Reifica mero , fjr colubrine ex marmore tota

Splendida fargebat ; pittar dum preffa eemifat ,

Finibili educit patria in tuta lecerum
Summe Pater rerum

liberiatifque feverus Ajfertor ) Scnec. ep. ! $:

Catoni gladium ajfertorem libertatti extorque .

Ignota: alti gente: , ahoque talenta Sole petant ter-

rari Virg. Ceorg. 1. fir.

Atque alio patriam quaerunt fuo Sole jacmiem

.

Oraz. Ode lib. 2.

temff alio calanti Sole mutamus

.

Cosi farà in effetto ; abbia pur Lode,

E gloria ognun per fue preclare gcfta -,

E a te ibi caglia per mare, e per terra.

Cattate le Spagnuole Guarnigioni _
Da per rutto l’intorno, che acclamato -

Sia Vincitore c e della Liberiate

Difenfore leverò ; c delle frodi ,

Quel
, che fa per giuftiiia , alca vendetta l

Altri ad ignote genti , e alle (calciate

Plaghe da 'un’altro Sol fàran diritti ,•
“

E lolclieran le Flotte un nuovo Mare.
Penlà Francelco tu , che de’ Fiamminghi
In tue mani autorevoli c il governo,

E che dell’affidaCo Pupo! lèi

Tutore, e oflervator di amabil pace.

Quello è l’aroor
,

quello è lo Audio i il rcfto

Ce-

Pontano de Sulla lib. 1.

Urrà irmi* eaeloque alun;,

e Io fteflò lib. j.

atque ah. fui Sola

e Giambatida Amaheo
—— alia fub Sala reqniram

Externafque petam Jiverft per acquar* terrai

.

nevum cUjfitus falcatane acquar . 3 U nuovo Ma-
re , e i! nuovo Mondo , o ila l’America fu icopet-

ta da Cridofano Colombo, fecondo alcuni, Geno-
vefe, ferendo altri Piacentino nel MS 1 - Americo
Vclpucci Fiorentino fu il primo a fcoprire la iena
ferma di là della Linea nel 1 457. , e le diede il

proprio fuo nome , chiamandola America . Ferdinan-

do Cortea Spaguuolo nel 1 y
• 8. feoprì la Parte Set-

tentrionale , cd entrò nel Medico \ e Francefeo Pi-

zarro li opri poliu neila Meridionale il Perù nel

1 ; 1 j. Conquide tutte a prò della Corona di Spa-

gna, e che la rendettero fempre più follccita a far-

ne di nuove . E pero un poco troppo mordace il

detto dei Poeta
,
quando non invidia agli acquili!

dell’America , e applaude alla perdita della Fiandra .

Ta regere impari. Brigai , Francifce , mementi J

-dentiti. 6. Sta.
Ta regere imperi» pepalni Ramane memento

.

C.ommijfojqut acqua pepala in pace eaeri ] Così pu-

re Domenico Baudto Poeta Fiammingo (invendo in

quel tempo lindo al Marchefe Ambrogio Spinola

Generale degli Spagnuoli

Pacem laceui ama , parie ta fafeipe CUTam

,

Seneca nella Tebaide Atto pr. Traduzione di Etto-

re Nini .

Ta fili pati della Jpettata guerra

Rimeojer U minacce , » fai tu putì

Del giovami furar l'impelt mfam
Vietare a Cittadini , e amata Pace

Rendere, e tranquillare il Patri» Regni »

E rttcmur la violata fedi

.

H-c amor , hoc jiudtam ] Atneid. 6. If+.

C c » H-mc
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204 DE RE ACCIPITRARIA.
fitte propria, tate nulRs ptritorti e#gloriafat-

eti/.

Hate tèli trust artttpatifqut impmtrt mtrtm .

Fontano de Stiliti lib. 4.

Mie toner , hte finiium . Giorgio Bach«uno
Mie ftepui , hnee mila .

Parremo Paravicinj Comafco, ficrivendo al Marche-

se del Vallo d’Avaloa

Mie patirai virtatti timi , tate premia fante

.

Cederà alla fortuna
,
gloria t quella

Grande al Sicuro, e che fui immortale.

Seneca odi* Ottani Atro a. Seco. a. Traduzione
d’Ettete Nini

Centedtr tempo alVirn , 1 la quiete

Al Mende , ed al fai fetale la pati.

Sfoefia ì fannia virtù , per qutfia firada

Al Citi fi peuia.

U.
Hmc ego P'afcenka meetitak.tr lentia in umbra

Ad virideù Durati} ripete/te/htfolte Garumane,
Dum modo BurdigaDc commiffum manne obi-

rem\
fittine per Agitinatte , & Lalhratibue Aufcte

Pfkinoe repeto adverfnm contrarine amnem

.

Et

Mete 1^1 Vafceniea medicala! lentai in amba Ad
virideit ripai {$«.} Giovanni Durino Venofino nel

filo Poemetto Canti

Trina conJelam Vtnafine lentai in afre

.

eil Enfino Signore di Valvafono verto il fine de'

film Canti della Caccia

Sluefit tifi ie i 1 qatfli nevi tarmi

rema cantando per ti Giulie péaffie.

Sembra anche quello finimento fiatile a quella del-

la Cane. ti. del Pctr.

Sovra dare inde ri lume della lana

Contea ruta di notti no mette ai lefila

a più torto a quel di Virgilio Qeirp. 4.

Hate faper arvaram calta
,
ptteramqae cantham ,

Ir fuptr arhriiui: Gufar dum magnai ad altum
fulminai fufbrateo Stilo, viHerque volenti)

Par populei dot fora . vampae adftSat Otjmpe

.

Il meiotaiar non fignifica gù in quello luogo re*.

tempiottani i ma tfertizio fenice. Coli firg. Erlar.6.

facendo dire a quel ViUanotta ie m’ tfcrenm in can-

ti pajhrali j ali quella frale

Agrefitm renai Mufam meditale! avena.

Vi'mira noi ooa lignifica già amara ; ma quegli

«dille) pubblici , e quelle Scuole , dove o la Gtam-
anatica. a b Rettorica , od altre arti a’ infognano.

Cosi Tacito ann. 14. cap. t j .
fiudi.i in umbra , e

leggi il di lui Volgaritàtot e Bernardo Davanzali

,

clic fiorì net 1 j/{, , e così Giovenale Satp. 7.

Ad pugnam qui tthlerica defcendit al umbra

.

e leggi le noie fette Sopra efebi da Tumulato Pania

-

bus d’ Amfterdatn , che bori ieiEuHa anni fono , e

che dedicò il iiio Indice Rettorie®, Oratorio , e Poe.

tuo a Domenico Molino Smaltar Veneto prefttn-

Uliimo

.

Durai)) ripai 3 fiume che «afte nella Provincia

dtll’Aivergae , da doppio fonte; unde'qusii è dei.

to Doro , c l’altro Dogo» , e che |r;oo fi appella

Douiogna . Bagna Onllac, entra in Litnogca, tcor-

te Mattel, lunol , Sergente ; dipoi liburna picco-

LI.

Queft'era il mio dèrcizìo , a riporto

Animo prefo nelle Guafcognefi

Accademie in riviera di Dordogna

E alla corrente di Garonna, quando

Tette in Bordò k mie parti adempiva

.

Ora per gli Agennati , e gli AuGtani

Dallato a Letturcfi il fiume oppofto

Rivalico a contrariai e di TalaCi

Pal-

la Città nel diflretto di Bordò , e Tronfie Oftel-

lo dello fiefeb diftretto, e indi proprio nella Gsicn-
na fi riverii nel fiume Garonna .

dum mode Bardiealar commiffum menai elirtm')

«1ri 1 { S 1 . , conte "fi è detto altrove , compoft la pri-

ma volta Taino quello filo Poema ; e allora appun-
to egli trovava!! in Bordò, come uno de’Dclcgoti,

mandati dal Senato Parigino nella Guaftogna
,
per

inquifire contro i Re» , in materia di Religione ,

e di pace pubblicai aneli i moti allora ftraotdmar»

delle guerre civili, c delle Sette novelle , che bol-

livano nella Francia, e dittintamente in quella Pro-

vincia. Aveva allora Titano 16. inni iti età, apo-
ta più , Deferivo così Bordò Aufonio

Bardisela tfi natale filma , clementia cadi

Metti, uh tfi rtfuM ha%a indulgenti* terree:

Ver tiagum , brumaeque Irtvti, pepa frenicafubfunt,

Tertene acquerò») imitata fiutata meatus .

ghtadrua mureremo Jfecies , fu turrilui alrit

Ardua, ut serial mente fefttgia mele]

.

Muse &c. ] Nel lySj. ritoccò Tuano il fu»Poe-

ma de re accipte: e vi aggiunte il terso libro.; t in

queH’anno egli fece il viaggio , che va defcrivendo.

per alcune Provincie della Francia , imitando Luci-

lio , ove narra nella Satira quinti ,
un filo viaggio

da Roma iaiìno alla tiretto di. Sicilia ; ed Orazio,

che deferivo un fuo viaggioda Roma ìnfimo 1 Bran-

dtzzo ; e il Mauro , Poeta al wnipo del Benu ne’

fiuoi leggiadri Capitoli de’ viaggi.

Allunerà J Agen è Ottà della Guaftogna
,
pa-

ci» dittante dal fiume Garonna, t dicci leghe dil-

coila da Bordò. Agenuefi 1 di 1«. atiianu •

I-e&oratiùui Aufcùi vicine) 3 Au* ,
o 111 la Città

Aufitana è nella Gaafcogna , otto leghe dittante da

Agen, e quattro da Lcctourc , ofiu dalla Città de’

Lettorefi pur nella Guifi ogiu .
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105• DEL
Et jam Pa!Iddinefergane teda alta Tolofitc

,

Et Carcafo duplex, (f Noria Aixreiur, & max.

Inde sJgtuhajnde alta fianta in calle Biterrae

Et tjuae Romana nane mxjcfl.vc Ncmaufut
Spirai odine veteres animos ,& pri/Hna fora

,

Alt[or& èpfx fnis erefeit per dammi ruinit .

Quas ffo miratas cumulata! clade recenti ,

Patiniafone Incus , & diruta tempia Dianae ,

Inganni , oc mccum tacita fìc corde volutemi :

Igeai ac menta divum ,
oc caeleftium inanes

£uo

Et j-tm Palladio! furiant Teda alta Tolefioe 1 Gio-

vanni Bocchi» Poeta Fiammingo Ponti. *•

famque probmquamut ctlfìt ubi turrrbus dia

Incipit apparici [un

.

PoUadiat Tolofae ] Tololà Cittì nei fine delia

Gualcogni, e Capo deila Linguadocca , undici le-

ghe dittante da Aux. Marziale libi i.ip. 101.

Marcai Pallo0i.it non inficimela Telefot

Gloria , ijncni rrmiit Patii alninno uniti .

Aufen. Pormial. torneai I.

Te [ibi Palladio! antttnlit Toro dodo Tolofat

.

Sidon. Apollin.

Palladiani impliciti! manibut fuhjtrt Telofam

.

Cellario lib. a. cip. a. Tolofia propnum ceguomen

halli Palladia j me vero ctrtwn fiorii , utrara a Pol-

latili cuIn , an a provento oliva! , ausi Palladi

i

orbar tft , on porlui a ftudiit tiferarum .

Carcafo duplex J CarcaBòna , divilà in due parti

,

Città del Narbonefe dieci leghe dittante da Tuiofii

.

Sorbo Martini i ] apprettò Mela , e Piimo pur

diceli Sorbo Martini

.

Aufòn. de dar. terb.

Sec tu Mania Sorbo filtbtrt

.

Quella Città, bagnata da un ramo dell' Audi, fu

già Colonia de'Romani, i quali vi tenevano Mar-

ziale Legione . Cic. prò Tonte]» cap. p. Ejt in tadem
Provincia Sorbo Martini , Col. nia nojhornm Civium,

[punta pupilli Romani , ae propiirnotulnm .

Aratila ] Agda Città lette leghe dittante da Nar-
boua , nella Provincia delti Linguadocca

.

alto [Ianni m eolie Biterrae, J da altri Btiterrae,

una della principali Città della Linguadocca , eie-

gante e colta, multa in Colle, e bagnati dal fiu-

me Orbe, tre leghe dittante da Agile , e due le-

ghe dalla Spiaggia del Mediterraneo .

Ó- quae Romana nane majejfate Semmefiti Spira!

adiate veteret animi
, <j> priflma jura. J Lo Ileflò

Tirano nel lib. 46. delle file Morie Srmxufn Sar-

bonenfit Galline praectpna Civitat praeter opri „ &
alta bnjut aevt decora fiupra orniteli

,
quae ino orbe

Romano fiuirnnt
, fi Roman, imam tveipiat ,

antiqui-

tatit ventrandat monumenta [palando , Ampi.uhea-
tro

,
polorio , Delnbro Fiflxt extra Vrbtm , <$• ad-

mirando! paffiim pulemudimi rndtnbut , aefrapnitn-
tu ; quae cntn reeentrimi Regnm noflrar.nm aiàifu ut

interrii edam Indie cenane

.

L’eruditittimo però Si-

gnor Marcitele Scipione MafTer «dia Tua Verona II-

hiftrata , in Online all* Anfiteatro di N linei adduce

molte ragioni
.
per cu» poterli dubitate , le fia più

FALCONARE.
Palladia già fpuntan le Fabbriche alce

E l’un» , e Faina CarcalTona , e a bronce

Narbona Marziale i ed al dilungo

Agda ; indi porto Bezierre in colle

,

E Nimes, che con macftà Romana
Spira ruccor gli animi antichi, e i pnmi

Modi , e per qualfilia IcolTa fatale

Sta ; e crcfcc vie maggior fulle ruine

.

Cigli occhi proprj cjucfte comlo vidi

Accumulate per l’ulcime ftragi

,

E i diùgran laghi , c di Diana

I diroccaci Templi
, dal profondo

Petto traili fofpiri , e nel mio cuore

Così tacito meco «volgendo

,

Menci , che non (àpetc chi erti licito

Divi, e léce di cclefti colè

In-

foilo Teatro , che Anfiteatro » ("ebbene ti Cellario

nella fua Geografia Antica lib. a. cap. a. Autore di-

ligentiflimo , e che non cflèndo del la Nazione , noi»

può allegarli 1 folpetto , dice Amphitheatrum , an

riunitati! Runonae tefiimonium porne intefrum St-

manfiut ferva

t

; ex quo forma , & fondura Romo-

norum operum cegnojcitur

.

Folcili ho citato poco lè-

pri le Morie Latine del Tuano, foggiungo intorno

alle medelime certa notizia , che trifalciai di rife-

rire nella Prefazione ; ed i , che detta Lftoria del

Tuano è (tata tradotta in idioma Francefe , ed ac-

crelciuta d'un gran numero di palli conliderabih ,

con Note Storiche, Critiche, e Politiche, e Ram-

pata alFAya 173 J. Il Signor d’Exilcs ali il Tra-

duttore.

ritinti quot tifo mirami cumulata1 tlait retimi )

Nimer fu prefa a forza d’armi dai Protettami a'

Cattolici, e defittala nel 1 569.

htptmni ] Cade qui a ptopolito ciò die canta I’

Adiflòn (òpraccitato nella fila Tragedia II Catone

Traduz. Satvini

Quinci le fiere [ax,itft genti
Sappion , quot crudi effetti da ertilo

Dificordio ficoturifico» . Quefio i quello

,

Che le noftrt contrade no [temprila ,

£ R, ma dà a Romane ormi he preda :

Crnre'.rà , lite
, frodi partorifiee ,

£ invola al Mondo reo, vita di Caio.

Giulio Pomponio Letor, che fiori nel 1480. ogni

volta ciré mirava le rovine fette in Roma da' Bar-

bari, non poteva contenerli daT pianto, come fi ha

nella faa Vita, riferita da Grani I’icfio Valeriane ,

e da Paolo Giovio .

Poltmofque lami , & diruto (empia Dian.et ] Pon-

tina de Stdltt lib. J.

RtUt%to fitd fp’eto Dtum , violataque tempio

e Giorgio Giodoco Bergino nel fuo Benaeut lib. 3

.

At Divum violarne orar ,
violataque tempio

Rrnoroe mentis divum ] Sembra imitata quella in-

vettiva di Tuano dal primo libro de Rote Manina
del
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,Qua miti/, divi, «ut quae vas dtmtntia cepit ì

Exhuuftum omne nefas .
Quid inaufumì «h vin-

dice tjuonum

fmprccer , «dmijfis ut pr«ernia digitaferuti! ?

Vas lymphaticus errar ,& iracuni* Diana

Exsaitct ,po<n*[<jue nefanda abfotta repafcat ;

sib-

4Ìel già lodato Scipione Capece

lUe autem , o miftri qua* tanta ignavi* mtntts

Computi vtftras ? catci quo teniitit t o gens

Ignara , ó' prtpriae tam longum obitim falutis ‘

Zcquìs erit [colermn finis !

cosi pur da Pontino lib. p. do Stelli*

Heu rerum ignara* mento, ignaraqu* veri

Filiera \

c Giano Vitale pur di que* tempi» c altre volte lo-

dato nel fuo fecondo Inno de Trinuate

Omtns catta hominmm , obtufis quae in nubili»

errane —
Semper humum , humanofque achèi de morefcrarum
Contempiaiut , a vera ratune remota
Nil dsgnum putat effe Dettm , mi dmiquc magnstm.

Ignara* mento , txhauflum omne nefas . ] Il di-

ffidine delle colpe , nalce pur troppo dall' ofliHca-

mento della ragione * ciò che tratta dottifilmarnet>

te Cammillo Durame,Soggetto celebre del mio Infti-

tuto, nelle fua Opera Intitolata La [apienz* dima-'

firata, prodotta l'anno feorìd dalle Stampe di Bre-'

icia» che folo non può edere applaudita da chi ap-

punto è odufcato nella ragione .

quo ruttit , aut qua* voi dementia cepit ? ] Virg.
JEclog. x. 68.

Ah Corydon Corjdon quae te dementia cepit

.

Metani. 13.

quae vos dementia, d’txi , Concitai 0 Soci

j

< nelPArgenidc Giovanni Bardai , Autor contem-
poraneo al Tuano

Qua* tantum infanas voluit dementia gente

s

*

wa prima Tito Colfurmo Siciliano Eclog. 6.

Qxtd furisi* f quo vos infama tendere jujjit ?

exhaufium omne nefas. Quid inaufumì ] Atntid.
nil lìnquere inaufum

.

« Pontano de Stellis lib. 1.

Nil intentaium ingenio, nil linquit inaufum.
t Aonio Paleano altre volte citato»

ne quid linquat inaufum
Omne nefas aufus: fcelerà omnia pertentavit

vos lymphattcus errcr ] Sereno Samonico , che fio-

ri nel ouarto fccolo Criiliano 1

Melitioro, quo purgaiut Ijmphatutn error .

cPouipcoFefto.GrammaiicoAntico.trimndodellaGal-
lia a de’ Sacerdoti di qnella , c (piegando la \oicljm-
phatirus narra di un fiume ìu erta , le di cui acque
bevute fanno infanire , e infuriare i e cita Ovidio
Qui ilhi; , inirfuru ,

pronti hmc aifiedìte
,
quell tjl

Cura tonai mentis
: qui tìbie , inde fune

\

Per Io che linfatico i Io fttflb , che furiolo , ed;

infimo, e rabbiofo , che non può veder l’acqua, e

qua, e là (correi «d erroie linfatico i Io rteflò ,|

Indotte, dove trafeorrete voi?

Dilli , e quale pazzia (frana vi Ita preti ;

Fatto d’ogn'erba falcio , avete il Tacco

Colmo d iniquità
;
qual non avete

Lalciato di tentar malvagio eccello f

Chi farà quegli, a cui Vendicatore

Abbiami a far ricorfo, imprecativo

Del degno premio a voi dell'operato

}

Voi turbi Furor Panico , e Diana
Iraconda flagelli, e vi comperili

A man pelante gli elècrandi farti.

Tof-

che timor Panico o Invafazione . Agnolo Poliziano

Mifitll. cap. 11. Panici urrorti fune fubit.u quta-

iam confiernarienei , tncrufque lyinphalict
, qmius qui

corripiuntur ,
nullo rallenii imperio ai fanam meu-

trm murari poffun! , tirumiliti erigo referrar ai Pa-
nerà Deum .

iraeunia Dia»a Exagitet J Lo (degno , e l 'agita-

zione di Diana cosi è (piegato dai Sannazaro da
Parta Viro. lib. J.

Ceder o- inftjlat violentior ira Diarree :

Ira noeeni , quae fulminea vela! tela ruma
Corpora eum gemila ai Ieriam projlemit

,

ó> reni

laterium nane perderò aqua [ miforatile vìfu J

Fefiinat . Stygu nimiram armata vtnerro

Exuperat vii , (fi fpuntai agii oro tumcnecii

.

è poi U imprecazion del Poeta contro 1 disleali , e AS-

I fallili , in fembianza di efccrazionc . Il Signore del-

la Sciambre miìgne Filolòfo della Francia , ove par-

la della natura dell’odio- par. a. Il termine il efecru-

itone è venuto dalle cerimonie iella Religione , che in

ogni tempo , t da tutte II forte de' Popoli fono fiate

impiegate per maladìre , e fac rfilari alle Fune certe

perfine, che avefiero commefia gualcirò notatile em-

pietà i ed e certamente il contrario di confitcratjom ,

Di maniera che non tifogna maravrgharfi , fe il
fi.

ha rrafport.ito a’ dtlilti atroci ,.e alle perfine , che

ti commettono , come fi fi volifie mofirare con gìufi»

tal modo di parlare, che meritino di ofieromaladet-

te, r fcornnmnieatt , e faerficatt alla divina vendet-

ta Quindi ne’ Poeti vi a’ aggiugne anche l‘ eltn»

Vaticinante. Annibai Caro in un fuo Sonetto

Nafta cicuta nt' tuoi campi amara ,

Che la greggia , e i Paftor pafeendo invile :

e il mio gentilillìma Signor Cavalier Pegoiotti ,

che lì è compiacciulo coiti il mio nome in fronte

alle lue applauditiilìnie rime, coti Ila foga contri git

Arti(lini

Staffi ogni Fera irfuta entro le Selve

Sovente in grembo al fuo natio covile i

Ni fi artxufia con altra a lei finmle ,

Ma fil con varie enmlaeria Belve .

E l'uomo , e l'uomo fil vien , che t'infilvt

,

Ptr affala l'altr'uom con ferro ofiile 1

Poi l'.ifiale , e Cucci ir ! Ah perda il vile

,

Perda ragion per fimpre , t
fi

ruifilve .

E qual Caino abbia tremante il piede,

Eli
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DEL FALCONARE.
Abntget & ludi timbrai, & fontibus andai:

/cari» tclini ut cum torrcbitur atjht

,

Corpora villa calere ,/ìritfue encll*fatifeant

.

Sic ego . Jamqne procni fenfipofl terga rtlillum

Aggcrtbus Tarmm ere£lis,Atacemf, bicornem.

Tempirà pacali redimiihi Embris oliva

Linij aitar , & vitreefmuofus Araurarii amne.

Im- 1

E ii cuore y t affianchi abbia Vorrore , #7 duolo ,

Che i Differiti td accompagna , e fedi .

E olfin rVeeife oda gridar dal [nolo:

Vendetta il [angue mio , Signor ti chiede ,

Che ti [angue mio puoi vendicar tu [do .

abneget & luca umbra

s

] Virg. Georg. 4. 401.

Cum fittane herbat
, Ó* pecori yun grattar umbra tfi

li Cavaliere Fulvio Torti Poeta dello Icorfò profil-

ino Secolo, ma di molta riputazione tra i lirici

Viva in piaggia defèrta al crudo gelo

Efpefio fia lidia froda Orfa algente $

O della Libia ardente

jil fempre caldo incendio[o Cielo

Icario tellui ut cum terrebttur aefiu Corpora vi-

Sa calore
,
fttiqut erteli* fatifeant ] Acneid. 3. 141.

tum flettiti exunt Sirìut agrot i

Artbant htrbae , & vulum feges aegra negabat .

A/canio Pignateili , Poeta del tempo da Torquato
Or, che cinto di fiamme arde rabbiofo

Sèrio latrando, e Parta occefa bolle ;

Ed empie intorno le Campagne

,

#7 Coll*

Sol de'gravi fuot fiati Auflro nojofo .

e prima di efib , Giampierio Valeriano de Milaeis

Cultura
* Venerei aeflivi caelum exittale calerti

lMctificam,ine Carni raùiem exercebtì ab aflrij

,

Atqtoe hommes , aeque arva[iti
,
jume/ieaque pafiim

Vicia labtribuni :—
ma nè pur qui fi perda di vedala il Bembo

, che
cosi dice nel filo Poemetto (òpra il Lago di Garda
* TV cum Ite/infero/ accendi/ Syriut ignei ,

Rivut aquas , hortm florei ,
pratum mvidet htrbar.

Pallet burnì nullo facies defitta colore,

ipfa [noi fitient foetus non educa/ arbot

Irteertemi fruga , JUiqua labmte peruflae ,

Arva edit netno ficcts arentia glebis ,

Vomeris & durani non admitternia dentem .

Cuneia )acent ninno cadi contafa calore .

Pet intendere poi, onde la Canicola, o fia il Can
Sino , Coite! 'azione , che regna in parte di quel

tempo , nel quale il Sole è in Lione , fia detta les-

ina, fa di melticri làper la tavola. Icaro Compa-
gno di Bacco, ricevuto da efibìlvino da dirtnlui-

rc .VMortali, dilhibmto che l’ebbe a’Villani , e Pa-
rtorì

,
poiché quelli bevutoio ed ubbmcarilì credette-

ro d'efière Itati avvelenati, fu da loro uccifb
* per

10 che il vino dall’ Àriolto è ditfinito tur. 41. a.

Valmo liquor , che a*Mietitori [noi

Vece Icaro gufar con [ito gran danno

.

11 Cane d’Uaro, che retto a cultodire il cadavere

del- Padrone* e die colla fila traccia rivelò tl m fi-

lo7
Tolga l'ombre alle fclve, ai fdhti tacque;
Acciocché quando aria farà la terra

Per Tire di Canicola cocente,

I corpi vinti dal calor, di irte,

E fopraflete , dian l’ultimo Icoppso.

Cosi io: Quando m’accoriì
, die da lungi

larno dai ben fóndati argini avea
Poftergato

, e’i bicorne Audo egualmente
Si lalcìa Rober coronato il crine

Di pacifica uliva, e’1 torto al cerio

Erol-

faito alia figlia d’Icaro appellala Erigone , della qua-
le abbiamo parlato nel («rondo Libro , fu poi di
Numi collocato in Cielo j ed è la fopraddeua G>-
ftellsaaone della Canicola j fono la quale augura il

Poeta agli Scellerati (ite rabbiofii , ed ardua citre-

ma , e paioli marce
,
poiché anche , fecondo Ovi-

dio tufi. 4.

Zft mini , Icarinm dicane
,
qui fàlere mot «

Tot» fitit rtllm
, pratripiinrqut figa ,

e fecondo Virgilio Aeneid. io. io/.
Strini ardile

lite fittm , tmrrbefqut fermi mortaliéui aegrit

Nafettur , <y larvo eantnfiat lamine cnelum.
Che j«ro Ercole Stroma figliuolo di Tito Vefpaiìa-

no nel filo Cane Borgetto dice pure

Lurida qm menta eunii Engmepti aftea.
Aiqui pelai ineet gementi, mene luce carufcee

PrmucM ; ó- terrai fati grava aitar henlit

IVir ,
& infarini rapida face faevu agrejlei

.

ma prima Aulo Perico Satj.

- ficcai infuna cannula mafia
Jam tintinni ceqmt Tradotto coti dal Salvisi

aramai Vtafana ragna

Affeeata dal del , ficca le mafie

Il Cardinal Agoilino Vallerò Vefeovo di Verona

,

che mori ne! i co6. tra le alni intigni fue Opere, Uri il-

dottamente de Aeflnn Comi artu.

fanfi pcfl terga rehHnm . 1 Giorgio Giodoco Ber-
gano a tempi del Bembo nei fùo Bennati Ub. a.

undifnmm po/l terga rehnqua lemnum .

aggettimi Varmm trechi > Tarno fiume della Gua-
lòogna, che va poi nella Garonna, e che ècitcon-
dato da eminenti argini.

Ataccmqut Itterncm j Ande , a Ando , fiume del-

la Calila Narbonclè , che venendo da’ Pirenei , in
un (ilo bagna la Spagna , in un’altro la trancia , e

per quello detto Bicorne.

Ernirii} Roller, fiume della Gallia Belgica, che
per la I.orena va nella Midólla , forti coronato dt

uliva, per l’abbondanza cola di Ulivi.

Unqmtur & vitrea finuoftì Araurati} amne j Fra-

cafloro Sipiiì. lib. 5.

Uuqmtur incerta finii.mi AnthyVue penta

.

Aranti

t

] Eraud in francete
,
c da noi Erolto ,

fiume della Gal ha Narbonefc , che venendo dai Mon-
ti di Sevenne, bagnata per mezzo Agde termina

nel Mar Galileo.
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2oS DE RE ACC
Jmpofitamqae jiig» ?*» prdterlobitur ttrhem,

Acquomquc imnujfofttgttantiaflaminefalcai :

l'r qui tergeminifrenaiurfornice pentii

.

S txofoque errarli incerta Druentia campo .

Incipit inicrea miti defcendere dive

ì'yrene pruni , & mentes offendere aperto

s

:

Parte alia furguntjugx pinea Cebennarum :

i^tuae Petreceriis precut in confinimi erta ,

Arva CaÀnrcorum ,fecundaquejugcragUfio

Cingunt , & late curvantfinuxmincfrontem ,

Purfui & in fe fe redcunt , Rbodxnoque propìn-

tjuant :

f'claunefquefuii , Gdbaleff, Arvcrnaffilanftrx,

Ru-

cfi qui tngtmim froiatar ferma fentit 1 Quello

è it fiume G lido , in latino Verdui
, o Venie ; e

da’ Franteli detto le Camion nella Linguadocca <

che nato, e fcorfo giù da’ Monti detti le Srvrnne ;

impefitam )Uge frattiriabitar urbtm ; cioè Alcfia , da’

Francefi detta Alai

i

; Cittì polla alle radici di det-

ti Monti j e di poi fi llagna nel piano , e fi alla-

ga ,
e coli , prima di fcaricarlì nel Rodano , ag-

giunto ad altro fiume, detto pur da’ Frincefi le ft\

tu Gaarien

,

frenato è da tre Ponti
.

Quello Pon-

te del Cardo, ovvero fieno quelli tre Ponti con-

catenati è un Opera di mirabile Struttura , (atta già

da’ Romani
,
per far di colà i condotti d’acqua al-

la foprammentovata Città di None» ; poterti
, che

era appreso i lòfi fidili, come olferva Giulio Fron-

tino , uomo Cònfolai e , die fiori a* tempi di Ner-
vi, e di Trajano, nella fua Operi ut Aquario fil-

ini Rem. lib. a. rillampata in Bafilea l f jo. Il pri-

mo ponte £ di fette archi ; il (ccondo di dodici ; il

ter/.o di trenta in circa , e la larghezza di ellì è

quanto baila per lo conduiimcnto dcU’acqua. Vedi

Michele Baudrand nel fuo Ledilo Geografico , o più

tollo Giovanni Poldo , nativo d’Auaenai nella Lin-
guadocca ; che ne fa accurata la Delirinone.

Drutr.ua maria J Druenza rapido fiume della Cal-

ili Narboncfc, che nato diil’Alpi alla parte con-
traila d’onde nalce il Pò, per lo Delfinato

, e per

la Provenza sbocci nel Rodano . Per quale ragione

quindi Turno chiami Incerta la Draenxa
, può ri-

levarli da ciò, che Icrivc Tito Livio lib, ai. r. ta.

dove parla del piaggio di Annibale : Ai Dratn-

tiam fiamen ptrvtnit li & ipfe alpinui amati , len-

gi ctr.nium Galliai fiaminum iifiitillimui tronfila efi

rum quum aquae vim vehat ingemtm
, nm tartan

navìum patirai tfi ;
quia nullii esercitai ripa

,
piu \

ribai fimul , ncque iifiem alveit fiutai , niva fempei
\

vaia, ncvifqtie gurgitn faciali: (fi eb ta ftiiti qu.J
qui latina vi4 efi , ai haee faxa glartofa viverli, '

mhìl filabile, net tatui» ingidienti pratbet : (fi tum
fette imbnbui aa/lui , ingentim ingrdientibut tamili-

tum fatit

.

Lo deftrive pur vivamente Silio Italico

lib. J- 4 68 -

Turbiiat He tranci!
, faxifqut Druentii la-Um

Dnitorii vafiavit iteri narr.que Alpibas crini

IPITRARIA;
Erotto

-,
c quel, che la Città fUl giogo

l’olla trilione
, e s'impaluda poi

Nelle badi pianure, c che frenato
'

E da tre ponti; e la Durenza incetta.
Clic va per campi , di fallì intralciati

.

Comincia iti quello meutre di lontano
Dolcemente fondendo , ed ammortando
Pitene a far veder gli fchiufi Monti.
Sorgon dall’altra parte, di Gebenna
Folte di pini le grolle Montagne ;

Clic cominciando lungi nel confine
Del Perigordo, il gran Paelé aperto
Di Quercl, e le feraci bubulcacc.
Di guado agrefte cingono, ed incurvano
Con lata fleffion la dura fronte

;

E in le tornando nuovamente, predo
Al Rodano fi fanno, e di Velai

Le rupi, e dell’Avvergne
, e Givodano,

Ei

Avulfei etnei , & aiefi fragniaa mentii
Cam fenica velvem fettar latrami,u, uaiu ,Ac vaia tramiate mutai fallacia curfa ,

Nia prilli fiat
,
patulli non pappiéai acquai.

Incipit inietta miti iifccni,,, dive Patene J Vlrg.
Eeleg.qxeilei Incipiunt

, meUiqae tagam iemutere clivi,
ptgn pinta Cebennarum ) Adorno

Et pinea Ctbnmarum ,

Te Sevenne, o la Gchenna, come ufi dire PArio-

,

0 neI/ --
r' 17 ’ ' OI ’ lono Mo'"‘ della Francia in

.lungo deli tra la Guafcogna, e la Narbona. o (U
nella l.nguadocta Cellario lib. ». cap. a. Mentri
Cebennarum lenge tradu a Gxruomx fere ai Rhe.
ianam per Velaunei

, (fi Arvernotpreteninntnr : C pri-
ma Pomp. Mela lib. a. cap. q. temami loca , & Gta-
bennateu MentiImi in ine totera iivtfa , atqui altere
Tufcum pelago! attingerli

, alene Oceanam
, bine »

Pare , illinc a Rhcne ai Pyenaeum ufque premieri-
tur .

Petreceriii > Perigord , ch’è provincia ampia del-
la Guafcogna feparaia da Tololà per lo fiume Tamo
Arva Caiarceram J Querci , e quel tratto d*

Campagna, che è tra il Tarno , e la JDordogni
lèdici leghe lungi da Tolda .

*

/lofio 1 gladio; o guado, erba «fata da’ Tintori
per tingere le lane; la quale produce le fiondi fi

mili alla piantaggine, quantunque più grafie, cpiù"

j

nere

.

|

Vclaunos } di Velai . Velaj è Città della GuaC

j

cogna, fiutata verfo le forgenti della Loira

.

Cabalos ) di Givaudau , iecondo i Geografi Anti-
chi » nella Guafcogna, fecondo i Moderni nella Lin-
gu?docca , Città , e Pacfè finitimo a Velaj , e ad

* Avvergne. Srdon. Aporia. Carm. a 4.
terram Cìao.xittm fati! nivefirn ,

Arvtrnn ciAndrà J Mopù d’Awcrgne» del <jual

Pac/c la Città principale è Clcrmont , o fia Chiar-

pàon-
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DEL FALCONARE.
Puteitefaut frutti rotitiihui amp/ettuatur

.

Et jam pinnatet Aduliti Aventi murts
,

Excifocpue jacent ticc/ivit Araufio colle

Maceria!, lapidumtjue ingeriteti patititi acervot,
'Partatjue de Cimhrti , Mario dottore tropaea.

Hinc oram fegimut, caftrumcjue fichimiti Acuti;

Tranfmiffoque ticrumfiuvio per inhofpitafaxa
Trito foto Nomadunt , &ftrigofìs pervia multi

,
I

Aì-

Bionte
,
parte una volta della Gualcogna

.

Rotimi ) fecondo altri Rhurcnoi

,

Popoli di Ro-
vergue, provincia della Gualcogna, tra òivaudnn ,

e l’Avvergne . La Città principale di quello I’ael'e

è appellata Rodez , onero Roverguc.
Avtnie ] Avvignone , Città della Gallia Narbo-

nefe , o Provenza al Rodano < lòtto il dominio del-

la Santa Sede. Patria, fecondo T opinione «immu-
ne, di Madonna Laura, oggetto celebre alle dolci
cime del Tofco Poeta.

Exeifeque /armi detirvit Araufio etili. Maceria!
lapidumque agenti

t fondu acervo! ] Orange , Cit-
tà della Gallia Nartonelè , o Provenza , una lega
dittante dal Rodano, e quattro leghe da Avvigno-
ne , già (òtto il dominio deTrincipi di Naflàu , oia
della Corona di Francia . Si veggono in etti le io
vine , e gli avanzi di Romane fabbriche; e voglio-

no i Francefi , e altri Scrittori ancora , che vi fbf-

fe in etti un’Anfiteatro i ma fe quattro , e non più ,

fuori di Roma
,
per la tradizione Univerfàle dc’Se-

eoli, furono gli Anfiteatri , fecondo ciò, che aflè-

rifee il fopraccitato Signor hlarchefe Malici nella fua

Verona Illuftrata, tute altro dovrà dirti, che fieno
Le avanzate fàbbriche , che memorie di Arena .

Partaque di Cimbri! , Mano iutiere trofata ] Si

dovrà bene però accordare, che vi fiauo in Orange
le memorie di Cajo Mario, e i trofei delle di lui

Vittorie. Petr. Canz. t*.

Per più dolor del fofol finta legge:

A cui , come fi legge

Mario aperfe lì’t fianco.
Che memoria dell’opra ancor non languì ,

Quando affilato, e fianco
Non più (croi dii fiume acqua , che fanone .

ficcome pure il Cornazzani , nel fecole dopo a quel
del Petrarca lib. p. cap. p.

Mario comi erotti Cimi ri , e Tedrfchi

,

Che qual ttmpefia folto Aquilon mojfa ,

VAlpi aderenti al Citi pajfar il frefihi

.

Era lor fchiera più
, ehi la fua griffa

E pur li ruppe ; el Rodano fu Tefle

,

Che l’acqua al mar più dì ne meno rafia.
Tuttavia fa d uopo diflinguere , e dire , che fc (òt-

to nome di Ombri s'intendono anche i loro Allea-

ti, e Collegati, cioè gli Ambroni , ed i Teutoni,
può dirli in largo modo , che Mario abbia (confitto al

Rodano i Ombri; ma la verità principale fembra
ellere , che l’ efercito formidabile , e particolare

de’ Cimbri
, in Francia non già ; ma in Italia, fu 1

da lui battuto, t d,riatto . Che però Baùtta Manto-

!

109
E i truci abitatori di Rovcrgue
Avvinchìano con lor lungi ic radici

.

E già fpicca Avvignai con le merlate
Sue mura, c Orange, die pel rovinato
Colle giace declive, c mette in vifta

I calcinacci
, e gli fmuratf

, o tolti

Da’ fondamenti, c ammaflìcciati ingombri,
E lòtto Mario Capitan, de' Ombri
I riportati celebri Trofei

.

Lanciando indi il Pacfé, penetriamo
Nel Cartello d'Aguto , e un altra fiata

Varcato il fiume, fu per erme Schegge
Da’ Zingani battute

, e praticate

Da Muli macilenti, andati innanzi

Al

vano Exort. ad Infulr. aocetin.-ndo Valli bagnate
dall’Adige dice.

Marini Cimbro! Ulte qui fufiuht

.

rrefeinde il Tuano da quello punto pag. 33. Je||,
fua Vita , ove dice . Verni Araufivnem , ó> •venerate-
da! autiquttatit monumentum , infignem Vrbem excun-
tem juvit /peciare , & ingrana illa faxa extra IV-
bem

,
quae Mariana vulgo indigetamur

, contro tem-
pora imperiai fifirnam odine fervantta tnajefiaiini.

Caflrumque fuiinali Acuti

}

Cartello elevato , ba-
gnato dall'Aguto , da cui prende il nome, fiume,
che fimfee nel Tanto.

Nomadum ] i Nomadi fono popoli dell’ Africa ,

da’Latini appellati Numidat , i quali non avevano
propria Terra , ed abitazione , ma da un Paelè an-
davano in un’altro , raminghi , e vagabondi

, e noi
quelli à fitti in Italia diciamo Zingani , colla de-
rivazione di si fatto nome da 7«iguana , Paefe dell"
Africa feparato dalla Numidia per tagliamene del
fiume Tutta. Alcuni anche gli fanno difendere da
Singara Città della Melòpoiamia, ora detta Atibil ,
e più chiara farebbe coli l’etimologia . Giuliano Apo-
(lata gli fece infeguire, e difcacciare. Indi compar-
vero neU’A'emagna la prima volta nel 1417. Carlo
Quinto nel 1545». gli bandi dalla Spagna , e dal
Brillante. Carlo Nono gli derterminò dalla Francia
nel 1 J6i. ; e le Provincie unite , lo Hello anno
gli ficacciarono da loro Stati . Geme imbibite , va-

gabonda , raminga , e per le ruberie , e per li Cuoi

lorùlegj , odiola , e nemica a tutte le Nazioni.
Soggiungo noi per maggiore erudizione , come nel-

le Note al Milmantile Cantare primo, danza ven-
lidue trovo cosi. Sono alrur.i Donnitciutit originarie

di Egitti i le quali in Italia vengono il più delle vol-

te di Sicilia, e fi chiamano Zincane . Qurfii dande
a creder d’efier perite di ehircmaniia per bufine de-

nari , vanno cenfidcrandc i lineamenti delie mani alle

perfine , e palcfano , dicono effe , le effe paffete , e

predicene le future { e perdi difeerrene art ìfictejamen-
ti con certi lor generali ftmpre di bene , effe chia-

mano , ed anche da tutti noi vieu detta , qutfia ope-

raitene , far la ventura , 0 la buona ventura .

D d Al-
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sUb.tm pmegrcjftfupcravintui ardua montit :

Tandem Anicj podiumfejft pervtnlmus \ unde

Arnia perenteu fuga , convallcifqutferace

e

{
giudi Brivate , & adirne fiammis ultricibus

ardens

Cingitur IJforia ,
& lactis fe collibia infere

)

Gergoviae eumuìum confccndimits ,
heic ubi

prifeae

Rudera adhuc urbis [operane , & rnrnen inane .

Album prattergrifi } Alby j Città dell» Gallia

Narboneri ne’ confini dell’ Avvergne , e di Rover-

elle , e quali polli in meno tra Tolofa , e Roverguc.

Anici podium 3 Poggio Anicio , detto in France-

fe ti ruy , Città in Monte , alla Loira fu i confini

di Sevenne, di Vclaj, e dcII’Awergnc

.

Brivate ] Brdl i non già la Città di tal nome

nella Bretagna ; ma quella , altramente detta le Peri

de Crei/il, clic è alle bocche della loira.

(À adhue flamini ultricibm ordini Ijferia ] una

elprefiìone limile abbiamo dall’altre volte citato Poe-

ta Inglclc Addil'on nel fuo Catone Traduz. Salvini

di Numidi

a

Le [ubbie ardenti ancor fumate di [angue

.

Mòrta Città nella Provincia di Avvergne , cinque

LIL

Sic me Mufa vagttm per iter cornei ufouèfecuta

'fi

Et latrociniis ìnfeflae taedia lunga

Ferre viae dedit ,
Ó" curai lenire moleflai .

Ut qui penfa trattone , & opus prò tempore de-

bene,

Dnnt nollurnum urgent ad lumina fera laborem

Alterni! ducunt ingrata! cantibui botai

Vr-

Mujd cornei ujque fecuta tfl 3 Cosi Cic. de dar.

Orar. c. la. eloquenti a podi tfl cornei, otiique [oda.

Ó> latrocini!! injcfla Ó'c. ] Narra diftufàmentc

Tuano nella fila Vita certo incontro di Allàlfini avu-

to per viaggio.

ut qui fm[a trahunt . ] Penfo propriamente c

quella porzion di lana , o di lino , che fi dà alla

Donna da lavorarci fia da filare, fia da annafjure,

o da ftariène attorno deli’Arcolajo, frumento lopra

quale fi addattano le mataile d’accia per incannarle,

o aggomitolarle col girare. Penfo dicevafi derivato

il nome etimologicamente dal Pelare , imperciocché

ciò le le dava Pelato . Perchè però il l’oeta non di-

ce quae ponga trahunt : ma qui penja trahunt : fi

prende qui il lanificio commcllo agli uomini , cioè

a’ Lanajuolt , e Scardateti . Non fi nega però , che

fi polla niicndere di qualunque altro Artefice , e me-

fiiere i imperciocché m buona latinità trabere per

fum può lignificare caia r.dio l’elèrcizio di qualfivo-

glia alno miao i a ul che potrebbe!! anche tuler-

Ad Alba , fuperammo l’ arduo monte ;

E all’ultimo fi fece la pofata

Da noi fianchi nel Poggio Anicio, d’onde
Per colti gioghi, ed unertofe Valli

(
Che a Brefi formano cerchio

, e alla fumante
Tuttavia per le fiamme ulcrici Moria

)

Salimmo alla Bicocca di Gergiqc

,

O piti torto al Sepolcro, dipoichè

Miserabile avanzo della prilca

Cittì , non c , che un gruppo di Stambcrglie,
E un pezzo di anticaglia diroccata

Clte di Gergoje ha ibi per ombra il nome.

leghe dittante di Chjirnionte, o Clermont , e po-
lli al fiume Aglirro , o Alicur . Prefa etti dille ar-
mi Reali a’ Protettimi, e Ribelli, clte l’avevano u-
Turpata , nel 1577. il primo entrarvi dentro del
Snidato Vincitore , e di vendei» impaziente

,
per

riecheggiarla , accettali il filmo , fenza che già mai
fi iàpefle il come, andò tutta in fiamme. Scriveif

Poeta cinque, o lèi anni dopo, e perciò dice adhuc
ardens .

Grrgoviat ] Gergoie , Città pure nella Provincia
di Ai vergile, polla in Montagna , alle rive dell*

Agiterò ; ma quali 1 fritto dittrutta

.

LIL
Così fin qui tenuto compagnia

|

Al viandante ha la Mula : ed io per lei

Il lungo tedio della via infettata

Dagli afiafiìnamenti hommi addolcito,

E mitigai le dolorale cure.

Siccome i Lanajuolt, o al filarono.

Chi al tempo concertato hanno a fpedirlì.

Sopravvenuta ove lor fia la notte

E a tarilo lume fui lavoro infiando^

Alternano col canto l’ore ingrate.

O
pretare cori Come quei che attendono a loro opre i mi
a noi ha piaccmro meglio tl primo lignificato j e fi

Temono pure (petto si latte cantilene nell* veglie

de’ Lanaiuoli , Torri più , che altrove . BiTogna però

avvertire, che travagliando quelti al lume, ficcarne

lotteria il Tur no , urgent ad lumina [tra laborem ,

j hanno ad urite molta cautela, effendo pcncoloTa la

lana ad accenderti

.

urgent ad lumina [ora laborem 1 Aentid. 8. 411.

[emulai ad lumina tengo Exerctt ptn[o .

alterni1 ducunt ingrani cantibui borati Virgilio

Eclog. 3.

Alterni1 dicttit : ornane alterna Camomae

.

Vtque puc> ) Giovanni Carpenteto Fiammingo pri-

ma di Tuano Carm.

Digitized by Google



iliDEL FAL
'Vtquepuer inter , valicifaite profundis

Obfcurum qui carpii iter fab nottefilenti ,

Obvia quotane timeni’,feu mota cacamine quer-

cia

Aiutavi!
,
tenuive adjibilae aura fufurro :

Se» crocea»! tcretis judans de corticc tranci

Pelluxit vifeumprocul , excuffumque refuljìt

,

Cantar , & horrorem fpettrorum tarmine fallii.

Sic ego ctvilis dum tot monumentafuroris
Totque acquata foto delubra

, arcefquefuperbaj

Luftro ocuhi , animo haec aegro , nec lumini

ficco

Francifci aufpìciis Mufa dittante canebam :

Quae vtttura din tantum fortita patronum
uiuguror , haud merito auttorisgemme poetae

Confifui,cumque boi morifrigidafolverit arcui

,

Alo» totui te/lure tegar : pan magna fuperftet

Noftri era , & memori viver perfacculafama .

SUijut làam arriptmut pavidi mittimumqu* timiotri
A» firepumn

,

©• mgrat per vafla pienti» nella
Squalitotti ptjfu dulie caleornili ormai

.

a prima d’ellò , Valerio Fiacco Argonout. lib. a.
Ai colui tettato raptus regimi viormn
NoHevsgum qui carpii iter, non mure qmtfeit

,

Non oeulii , nodifané melai neper auge: ununqut
Compus , & otcurreni umtrii majoriiui orter

.

fui «olle pienti ] Aeneìd. 4. 517.
fui notte pienti.

Pietro Rotteti lopraccitato

fui nelle pinti

.

ftu moto cocumtne qnercnt Natavi: ] imitato da
Oraz. Ode i>,

* " * non fine 1tono

Aterornm , Splvae meta ,

Nom fui melihlui verit iuhorrmt
Advenru foliti : ftu orrido rnium
Dimevero loeertoo

te tordi , ó- imbuì ertemi

.

furoris eivilts ) Non fa Turno celiar di compii-
gnere Ja gran dilgrazia della Francia, per le inibi-
te Guerce Civili j ed egli (embra Lucio Floro , do-
ve pirla della Guerr.-. Civile di Mario , e Scilla }
i* detrot popult Romani molli , pam ut ipfe intra

fi parriridialt lelium demi flrmgeret , & in urie me-
dia , oe foro ,

quafi arena Cove: rum Civilus [uit
gladiatorio more coneurrerent : t vedi i Commenta-
tori di Floro, 1lacco Fontano, e Claudio Salmaiìo.

non totni tellure legar
; pori marna fnperftn neftri

erti , df memori viver per jaeeula fama ] come que-
gli appretta Marziale lib. j. 9.16.

Stygioi non vale roeui adire tatui

.

Ovid. lib. J. Trifi. eleg. 7.
Mi tamen tannilo

, fama fuperftes in! .

idem Amor. lib. 5. eleg. 14.

Pofi mio maniarmo fato fuperfies oput

CONARE.
O come un Giovanetto j che cammina
Fra le bolcaglie, od in profonde Vaili

Entro il fileuzio dell’ofcura notte

,

E teme d’ogn’incontro , o che le cime

.Disfoglili!! de’ Roveri, e tra i rami

Strepito faccia dolce Brezzolina -,

O che digocciolato dalla leorza

Del Tronco il vilco giallo, di lontano

Tralparilca, e riluca a lieve fcoffa.

Canta, e col canto rompe la funefta

Fantafia degli Ipertri, e piglia cuore.

Cosi mentilo volgo per tutto gli occhi,

E tanti veggio del furor civile

Segni rimafi -, ed agguagliate al piai»

Tante Calè di Dio , tante Calie!la

Di Iponde inefpugnabiti , e fiipcibe.

Colla piaga nel cuore, e a quand’a quando
Molle di pianto, (landò delle Mule
A dettatura, e di Francelco in grazia,

Componca quelli veri! , che affortito

Padron si grande, immagino ben lunga ‘

Durata avran; non già mercè all’Autore,

A al genio del Poeta, ch’io m’affidi.

E alior che dal terren Carcere Iciolto

Sarò , lotto la lapida non tutto

Rimarrò Imcnticato; una gran parte

Di noi refleià in piedi, e rinomanza
Ululile avrà ne’ Secoli venturi.

Idem lib. 4. de Pento :

Carmine fit max virras exptrfqm ftptdcri .

Idem in fiutf Metam,

Jamquc opus exegr, quod nee Jovis tra, net ignts ,

iCrr poterit ftrrum , nee edax aholtre vetnfias .

Cam volct illa die9, qnae mi nifi corpetti huyti

Jrts habot , incerti fpatium nubi (Iniae sevi .

Parte eamen melivrt mei faper alta perenni

s

Afirn ferar , nomenqae erit indelebile nojlrum ,

Quixiftte poter domitis Romana perenno terris 9

Ore legar popoli
,
ptrque omnia /decida fama ,

Si quid habent veri Vatum prtfagia, Vtvam .

imitila pur bene dii Pontino in fine de* Tuoi libri

de Stella .

Toma ipfa afftfiens tumulo rum vefiibas aureis

,

Ore mgens , ac voce ingens , ingentibut alti

Per pcpnlos late ingenti mea nomina pisufu
Vulfaht, titulcfque feret per fateala nofirot

,

Plaudentefon meu nfonabun: laudibui aterde p

Vn et ó* extento celeber Jovianns in neve,

Petr. Son. 84.

Pandotfo mio, qHfJPopere fon frati

Al lungo andar , ma il nafìro filidio e quelle ,

Che fa per fama gli uomini immortali

.

I Tatto però lira un aulii quando prima non fi a£>

Di t ficii-
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*ii DE RE ACCIPITRARI A.
Scuri l’etera» riti ; e moralizza pur qui bene Giam-

katilb Cotti Agoitiniano, figlio Poeta dc'noAn tempi

e tu, che tfi anni prende}! , « /Ve
Ni’ vani fini» confumando vai,

M fi tiferò atCaltro ttì ni fui

Pel brionie aequifie ii fatati onoro -,

figgoti già per fama altrui maggiori ,

Maggiore in meno ; ma i'aeirh guai

un.
rd1tqae aliquis Unga cinerei pofl tempore naftrat

'Mirata! viridi tumularos cefpite , dicet

.

Urne quamquam in piuma fortunaque infnper

ampia

Cornigeri! nafei ,& fuperorent gratin , apefque,

Quai teneris hodie condii mirautur ab numi :

Majorcm quamvis repetentem exemplafuorum
Cernii bonus , & laudis amor, dunque parenti

s

Fama recent majora etiam Jperare juberet :

Oria

aiqui aliquit ionio linerri ptfi tempore nofirei ] Pon-
tino nel fine fopradetto dei Tuo Urania ii Stella

£rgo uii pofiremum in t'merem , fiueallentiaqm offa

Selvtrit , ty tengo trmpux me ai/umpferit ano ,

Quarque levii tumuloi t'trcum obverjabitui umbra,
Mfeoudct nox , Cr nube ebdeafarit opaca
Tarpiate rfr.

buie quamquam in piarmi
,
fortunaque infuptr am-

pia Conligerir nafei ] la nobUiffima famiglia di Thou,
che prende filo nome da un Camello di tal nome
•ella Sciampagna » dori di granduci fin lòtto i!

Re Filippo di Valoia i e poteva vantar l’Autore più

di cinque iècoli di nobiltà
,
per Iungh’ ordine d’ II-

fcitri Perfoniggi , oltre titoli riguarda oli , e abbon-

danti beni di fortuna .

& fuptrarmt gratta oprfqm qu i: tinnii Mie cun-

si mirrotur ab annii ] Sono gli onori , le ricchez-

ze , le graaie , c gli alni doni , o di iiaiun , o di

forte, non conceduti fempre ad ognuno
, dcfiderj

grandi degli uomini , non però della iua Laura , a

cui dilfe il Petr. Sun. aio.
Cent‘iena di [angue , e Poltre care

Coft tra noi
, perii , rubini , ed ero ,

Quafi vii [orna , egualmente itfpregt .

Cenni homi , Ó* lauda amor } Aeneii. 4.4. Gin-
pii homi, oltntid. 5. 3^4. Lauda amor ,

clariqut partntit fama rettnt ] Roberto Titi di

Sorgo S. Sepolcro , del lèccio di Tuano CurwJib.p.

- clan etirtut /pedala parenti

1

.

pentii boari, eUrique parentii fama reteui J Per

ifpiegare colla maggior chiareaza pollìbile quello pai- :

Ibi e per dare novello conto della Nobile fami-

glia di Thou, e di Oliloforo Tuano Padre del no-

ttro Jacopo Auguilo, giudico la più inedita allegar

(amarrano
,

ove là gli Elogi degl’ ìnligni uomini

della Francia „Thuana gena antiquae Nobilitata, a

„ Thuanò Ompaniae Bclgic.ie Callro , quod olini

„ poBèdit , nomea fonila I di vita fuit in frondai

Qual mejfe dopo alerte alfa terrai.

Se tardi apprendi a divenir migliore ?

difilla afeolta : ntlPefirimo giorno

Andrà il tuo nome i» fempitoruo oblili

,

£ frutto avrai /
’oi di vergogna , 1 fcerno ,

Leto , dirau le gemi , il pana , il no

,

Che di fublime ehiare ingegno aderno.

Tate’altro fppo , thè fe fitjfo , e Dio.

UII.

E dopo lungo tempo alcun mitrando

Noftre fcpolcc ceneri da verde

Celi» sbarrate , Veritkr dirà

.

Goftui, comunque Itagli mollemente

Nalcer toccato, ed oltracciò in fortuna

Ampia, e benché fopravanzaflè a lui

Ricchezza, e leggiadria, colè da tutti

Oggi fin daH’infanzia avute in pregio i

E benché col penfiero indi (correndo

Le immagini de’ filo» Predeceflòri

,

.Onore della gente amor di lode,

i £ La fama recente del preclaro

Pa--

*, plurei: quarum una trajedo Sequan» migravi! ad

„ Celtas , de in Aureliano Saltu confètti! . Hujdi

„ Auftor , & Princept fiiir Sylvefter homo llrenmn

' „ Aurefiancnfìi Provincia» Pniefedlu» , cujui deinde

I „ pollerà perlliierunt in Equdlri ordine : donec Ja-

„ cobuv Jadbbi filuu nalu munir ad 11odia togae fe

„ contnht. Regiique Patroni mumis a Principe ob-

„ tinuit. Fuit illi filiti» Augullinm, qui Se ipfepa-

„ ternit vertigii» inhaereni in Senati! aflimiptui , Se

„ adPnelidu honorem eveitu* ed, fufieptu «< U-
„ tetre darò loco fbemina Hcnrici Marliaru Calla-

„ rum Cancellarli Pronepte, uno Se vigiliti Liberi»,

„ quorum naiu marmi ut fun Crittophorui hic no-

Iter, amplirtàmi Ordinii lumen. Oc fplendot . Io

„ ab adolefcentu forum ingreffùr ,
tanufjier ir» alla

„ palaeftra fe etercuit , dum ab Henrico II. Rege,

„ j’iicexcellentueruditionis, probitatij, de ficundiac

„ merito Praeièi quoque dueretur. Nec iu inulto

„ poli Aegidio Magiilro Scnatu» Principe vieta fun-

„ fto , in ejus !acuni a Carolo IX. Henrict Elio ,

„ fum incredibili bonorum omnium plaufu. Se laa-

„ tiua liiffèftuz di
.
Quo in gtavifUmo munerc to-

„ tot viginti aunot ita fe gdfit , ut accedente ad

„ caeterai, quilus eminebat virtuteai admirabili vig|-

„ iantia onincs, qui anteceficraiu , longo ìuterval-

„ lo anteireli neque Principia modo giaoam ,
fed

„ Jc omnium Ordmum lavoreiu beucvolemiaoicjue

,, promereretur : Oun Scnalonam lèveriiatem hn-

„ gulan quadam orti, Jc fertuoni» comitale condr-

„ ret . Certe quantus efltt Civium auiur , Jc de lùm-

„ ma ejus viriute Judicium tum facile etpertui eli,

„ rum afperrinus temporibus unum clcgcrc ,
quein

„ Urbi praefictrent , Se cujus fidn le , l'ortunalque

„ Inai umoci crtdcietit . {(lagno quid^ui Urbi» coni-

rie o-
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DEL FALCONARE.
Oda Mufjrum t.irnen , ìgnotofque recejfut

Mutua il/efcqui ,Jcopu/ofjuc aulaequeprocella

Effttgere & vano: bontinum comemnere fumo; :

Mnlnie ille edera , & laut a; (ponte virenteit

Qumh fpo/iu & mara pingneti de pace trium-

phot.

„ modo, fed nec minore ornamento ,• tum paté con-

,, Aitata
,

pubblici! eam monumenta, & aedtficiii,

„ maxime omnium auient . Poliremo & a Franci-

„ Ito Regie Fratre Scrcmlfimo Andium, ac Belga-

», rum Duce ad Cancellarti dignitatcm locatili, un-
i, to Principi deeiiè nolmt. Quo mirandutn minus

„ eli , fi tot undtque tiitlriftui negoitis
,
quo! exi-

» mia cjus erudmo pollicen videbatur ingenti foe-

» tua nullos rcliquit
,
praeter inthoatum de Rebus

» Gallici! Commcntarium , cujtis editìonem doAi o

» mnes, ic nomini! Gallici amante! viri avidiffi-

» me dclìderant. Fato funAus di Kalcn. Novcinb.

» anno Dom. CIf). p>. X.XXXI1 . rum ad annuw
» aeutis feptuagefiniuin quanuni , (irmiflima valetu-

» dine pcrvemilet: publicoque luflu apud Andreae
*• Fanum m Majoruni fepulchro conditus di , In-

» ftaurante funus Uxore Jacoba Tulea, fplendido et-

iam genere otta : ex cujus fortunato connubio genuit

»i filici! tres , atque in iir Auguftum , mine quoque
,, Senati!! Praefidem , virtutum paritcr omnium , Jc

» feientiaram Antillitem ; filias autem duas
, quae

,, Genero! ei dedernnt fuprema illa duo Togae or-

„ rumenta Philippunt Huraltum Chevernii Corni-

li tem , Se Achiilem Harlaeum
,
quorum alter fum-

„ mani furti Gallici Praefefluram, alter Senati» Pria-

„ cipatum a Soceri morte reliftum obtinet

.

olia Muf.trkm fami» ignetsfque rtctffui Mutuiti!.
It jcqut ] C1C. 5. Tufeul. traili rtulcTU! trio tannasi

.

Alludendo però a una (olitudine di lhidio, che na-
ta fia dal dilinganno dei Mondo, e dalla pace fìnta
del cuore , meglio anche fi efpnme Donna Vittoria
Colonna di Pclcara parlando ai Bembo

Manie n.l> ture, or , ch'ì venuto il giorno ,

Che •nae fole » Dio rivolte il cere

Voliere Ancor In iella Mufa al vero.
di quella valorofi Dama , cori. ferit e Titano nel hb-
3 - delle lue Illune Victoria Calunnia Fcrdin.iudì Avi-
li Marrhìenii hftarii quondam axer , inferno

,
pil-

late , ri* modofiia cum laudi camparanda . E qui ri-

pigliando la memoria delle antiche noflre Poetefli-,

mordo al Leggitore la Veneta Poclcflà Antica Cal-
andra Fedele , che io

,
per lòllccitudioe di ferriere,

iralalèiai di rammemorare a filo luogo

.

fcepulofqtit aulaeque prottllai Xfugere J Chi è pra-

tico delle cofé del mondo è troppo ben perfiiafò ,

die l’aura della Corte (pelici fiutiti di gran procel-

le, e che talor fi perdono, e i vantaggi di fui for-

tuna , e la grazia del Principe, per le uafidie altrui,

di fimulaxione coperte, c come icogti nafeofte. 11

Civ- Fulvio Tefli

La Corre ì un mar , eie tempejlefo , e fero

©adtggia , t i Lofi» più [tenti afemia

.

213 •

Padre, feritine accendergli virtute,

E dargli di maggior lode fperanza.

Amò meglio il ripolò delle Mule,
E i mlcondigli ignoti, e declinare

Della Corre gli icogli , e le procelle

,

E riderli del breve umano fumo

.

Egli amò meglio Mere , e gli allori

Verdi di fua natura, che le Ipoglie,

E i gran Trionfi di una magra pace.

R-Hl ‘0 n‘n 1. thè altrui tnpflri il fatturo ,

X fot di (cogli , 0 di Sitine attenda

.

e Alefiàndro TaJion» in mia di certe fue lettere ine-

dite: commumcatemi già in Modena dal gentiiiffi-

mo Signor Arciprete Girolamo Cavallotti: La Corte

ì un mare, thè ì ftmprc in temptjla , e ne’fuei Por-

ti fi arriva a cefo. Ma nelìtmo forfè più fi fcapric-

eiò fu tale argomento
,
quanto Celare Caporale Poe-

ta faceto d’intorno a quei tempi j del quale coli fcri-

ve Giorgio Mattia Conigio nella iiu Biblioteca .Cae~

far Caporali1 Pcrufinui condidu faretijfimum car-

nea de virili Aulae ; quod uhi tmiffùm efl , tantam

baiuit commtndatientm , ter nomine Anelerà tota Ita-

lia nihìl fero offa iltuflrim

.

& vana heminum rcnttmnert fuma ) Il Tuano
parla qui da fàggio Filofofo difingannato , con quel

Pentimento medefimo , con cui parlò gii Tommalò
Moro nell’atto, che andava a morte per empia fin-

tenza di Arrigo Ottavo Re d'Inghilterra (ora £1

appunto due letali J ripetendo più volte fra fé rac-

defiino , feconda la relazione di Angelo Monofinuv

lib. 3. Fiorii hai. Lino, la celebre fèntenza del Petx.

Che pii di un porno e la vira mortale

Sufilo , irne
,
freddo , e pien di noia ,

Che può iella parer , ma nulla vale

.

maina htdtras (ponte virente!J Properz.hb^i. oleg.l.

Et venitene hidcrae (ponte fua mehus -

Ecco in qual gitila diperrò tiorilcono l’ellere fecon-

do Butlianano nell’Epitalamio di Franccfco Secon-

do Re di Francia, e Maria Stuarda Regina di So -

na : j

Cernii ut infirmi: mitra enitatur in aimiri

Fronditui , ri* molli frrpeni in roterà fltxto

Paullatim mfinuet fo ft

,

ri* compltxiiui inetta

Emitet , ri* medm parittr capiti infera sfinì

.

qu.uu (polla , (y matta impuri: de pace triumphoi J

Jievert.

ì Occulta (polis , ri* plutei de pace tdumphet

.

Maltur ri*c- quarti fpolia ri* marra piagati de pa-

ce tnumphoiì Armiro Elettrco , o (Va l’Etcellentilfi-

mo Signor Pietro Crimini ; Cavaliere , eProiurator

di San Marco, Gran Lume della Repubblica Vene

ta , e del Secolo , fin da quando era negli anni pià

frefehi, e Infigne mio Protettore:

D’un (alfe ten difingannato , t fianco
Ingrato cure di fuiiimi cuori

Vado alla fine * rìpofaro il /lauto

tra lo Plinfe d'Arcadia , e fra i Enfimi

.

Dia
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DE RE ACCIPITRARI A.ii4
Turno chiami con frale di Antico Poeta Magri i Trinifi

dal Miniti e Giuflo Ricco , Poeta Fiammgo di Gant,

intorno a“tempi dello Hello Turno , fcrivendo fopra le

dotti (liine Opere di Antonio Caracciolo , Lume Gran-

de del mio Inftituto , chiama eccelli , e ver) Trionfi ,

quelli > che fi acquiflano colle lettere , e colla Virtù .

ftru mifiri ineaffimi volar ornai teifi or ira

Gloria
,
quota jOftii dotii peptrtrt triumfhii

.

Del Pentimento di Tuano, ch’era di dadi totalmen-

te all’amore delie Mule Latine furono anche molti

intigni Italiani , come abhiamo veduto nel decorlb

delie Note ; a’ quali aggiugni Maffeo Vegio da Lo-

di del 14; a. dallo Scaligera appellato Grandii Poe-

ta. Enea Silvio Piccolomini
,
poi Pio Secondo del

1464. Daniello Cereto Brefctano del 1470. Giani

Antonio Campano Vefc. d'Areico del 1 477. Loren-

zo Rofcio Bolognefe Poeta Laureato de! 1480. Gian

Jacopo dai Cam Padovano del 1488. Ottavio Clco-

filo Fancfe , e Lancino Cuntio Milanefe , e Gafpari-

no Borro Servita Viniziano del 1490. Micilehg ito-

lo Salimbeni Bolognefe , e Carlo dall’ Arme pur

Bolognefe del t 300. Cammilio Paleotti pur Boio-

gnele del 1303. Benedetto Campeggi pur Bologne-

se del 1107. Gian Francefco Turco del 1313.
Andrea Afiàraco , e Piero Lavinio del 1516. Giro-
lamo da Erte Padovano , e Gian Mario Cattaneo No-
tateli del 1330. Antonio Tebaldeo Ferrarefe Poeta

laureato del 1 5 37. Battila Fiera Mantovano , che
inficine col Card. Gafparo Contarmi fendi contro

l’Ateo Pietro Pomponaiio Mantovano del 1538.
Andrea Dati Fiorentino del 1 540. Marcantonio An-
timaco Ferrarefe del 1 544. Accuriio Corfino Ber-

gamafeo del 1330. Francefco Franchino di Coflèn-
za del 1334. Girolamo Agofti Bergatnafco dd 1358.
Rumalo Amafeo Bolognefe , Orrondo d’ Udine del I

1358. Silvio Card. Antoniano, e Marcantonio Card.
)

Boba del 1370. oltre Tranquillo Moloffo, da Ca6-;
le< Arouzio Stella Padovano, Guido Polluroio Pefa-

refe , Gabriello Faerno Cremoneli , Pubblio Fontana
Bergamafco, Fofco Palladio Padovano, Pietro Gra-
vina Siciliano , Benedetto Lampridio Cremonefè 1

Gian Domenico Lappi Bolognefe j Paolo Emilio Lu-
chino pur Bolognefe, Gio-Cefario Cofentino ; Gio.
Gafpan Mantovano; Francefco Carello di Ravenna
e Antonio Rìccobotii e mille altri , che lungo è U
dire . Grand’efempio poi di quello «tiferò umano bre-

viffimo fumo fu lo (leffo Eroe de’fùoi Libri Frances-

co Duca d’Angiò, ed Alanfoue
; poiché dopo edere

flato acclamato con tanto applauid Signore de’ Pat-
ii Baffi nel 1378. nel 1384. mal foddiifatto de’ Po-
poli di Anverlà, fi ritirò dalla Fiandra ; e giunto
di ritomo in Francia nel fuo Cartello di Tierry lo

lleflò anno lalciò di vivere , nella fi-elea età di tren-

tadue anni
,
per infermità atrocilfima di (àngue tra-

pelato fuor della cute, e non (ènaa fofpetto di ve-

leno. Se dunque la vita fugge, e ogni umano be-

ne palfit com’ ombra terminiamo tutto con dire ,

che niente vi é di (labile, e buono fùoc che amar
Dio < e Bernardo Capello fopra lodato e da Lio-
uardo Salviati fiorito a’ tempi del Tuano, negh Av-
vertimenti della lingua affli celebrato, con un filo

Sonetto pietofo cosi concluda.

Sii trevi eorfo itila tata umana
Lungi.! fperaoej incominciar ne vie»*

,

Orni», chi non fi [porne , e non l'acque»
L*occefo tufira ambizjont tafanai

U non ei dimofirafft , e corta , e vana
La vagirco.0 , che n'arde, e n'inquieta

Jt tornar , e’I fuggir del gran Pianeta

X la poc'anzi tunda terra , or tana »

Direi , che il mendicar gemmi , e Tefori ,

Li procacciar [entri , carene , e fama
Loffi propria , e di noi Indonni curai

Ua fi la Morti , ai Tempo firogge , t fura
Le ricche«e , lo vite , e i nofiri onori ,

Perche par fol quefi‘ombra, t non Dee s'ama ?

IL FINE.
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Quella ,
che qui fegue è queli’unica Nóterella,

che il Tuano lafciò annefìa aTuoì
Libri de re accipitraria .

Rapacitim avtum
,
quae cicurari pofjunt ,

& mterdiu volant
, aliar Lararia:

ftu Pmnariae
,

Gallis Oyfleaux de leurne
; aliar Pugilares . Callis Ovffe*

aux de poing
*

Lorariarum numerofunt Aquiìae^ £? Falcone

s

: earum
de quibus beic nomina bau fere funt .

Xfvcrditos Arifl. Regia, Plin. Gali. Aiglc farre
firyaràtroe . Arifl. Plin.

Falco Peregrinus Pellcrm
Montanus

Fugirivus PafTager Ital. Traverfo
'

Scythicut Tartaroc
Nobili

s

Gentil
Ignobili

s

Villain

Teutonìcus ltal Tedcfco
Lanius Lanier
Haliaeetus Faulcon maria
Tunifeus Tunician

Hierax Sacre

i , Buteo Gerfault
:

. Pumilus Efmerillon

t .
Vugillares accipitres , & /#»£ FringilUrius

,

£/

/«^r accipitres qui rpdp^ue & Kpàrtros rfyl Itpoau* Arinoteli efl , ir Plinio
Buteo^dicitur. Linde palam efl injuriam max'nnam fleti maximo & nobilijflmo
accipftrì ab iis qui Buteoneminterpretantur Buzarc. Nos nomea accipitris tri-
buimus Falconi

,
qui inter accipitres & in re 'accipitraria principem locum

tenet .

Capiuntur aut in nido
,
(S Nìdularii vocantur

,
vulgo Niaiz J aut jant

adulti
, & Ramales dicuntur

,
vulgo Branchus; aduliiores

, antequam tamen
primo deplumentur

,
Homi

, Jeu Hornotini flunt ,
vulgo Sorci . Poflquam jant

annum egerunt
, & plumas exuerunt ; hot anniculos

,
& deplumatos beic ap-

pellamus vulgo Muez

.
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Cum relego
, fcrtpfijfe pudét ; quìa plurima cerno t

Me quoque
,
qui feci ,

judice digno lini .

Ovidi» de Peni» lii,iulrj.6.»d Max,

Mutazioni che fi fa ne' verfi volgari , o di numero , o di parole

Pag. 17. Ver. 10.

Nc temono di lei foli i viventi

Pag. af. V. 17.

Anzi clic no-, e ha l’una, e l’altra ipalla

P*g. ?'• V. 33.

Quel, che alle nari fta bitorzolino

rag. 7J- V. 3 7.

Sì le fnervati tergora immagrilcangli

Pag- 74- V. 3J.

Che l'edulio giammai non renda fico

Pag. 76. V. 8.

Scarcanfi allor: la quale del vizialo

Pag. 8a. V. 1.

Che per un fciTolin Sol veggia, e l'aura

Pag. 83. V. 17*

Spalimaffe di voglia , e le rimefle

Ali sbattendo alidade j infina tanto

Pag. 87. V. 13.

Aloe , ovver dei Spicchi d'aglio acuto

Pag. ili. V. 1.

Gli argini rotti, per l’altrui confonde

Pag. 113. V. 9.

Chi in me così vuole pietà •». nè mai
Pag. 1 1 4. V. 1 *.

Cumulerà le riverite menfo ?

Pag. 116. V. 6.

Gerace ardimentofo, ed impugnar»
Pag. 1

1

8. V. ao.

Gittafi in Seno, e non vuol più feftidj,

Pag. 11 9,V. i}.

Colè liete, giurai sì finalmente
Pag. i)f. V. 6.

E la perfona ftrofinata tutta 4
Pag. 133. V. 14.

Immiftione tu fatta arai di gruogój
i}f. V. m-

Pigliati impiccio allo ’uireddato augelli)

P*g- >37- v. 9.

Sopjraftfondeiido : che fo gir) gqféf

|

Pag. 137. V. 1*.

Pepe del Gange, oltre aloè, e gramigna
Pag. 1 3J. V. 19.

Scaltro, e gli fi attaccò dentro del corp«
Pag. 140. V. 8.

Da mal mnefìro gli è invafato il capo
Pag. 144. V. 16.

Rappai lotola tu : che le a ogni modo
Pag. ijo. V. ai.

Egli fa -. clie di fua donna lontana

Pag. 138. V. 10.

Di quelli v'ha
, che per sì fatto fine

Pag. 158. v. 18.

Alle tignuole , allora clic il falcone

Pag. 161. V. t.

Bacchettuzzi , od in un bucciuol di canna v
Pag. 161. V. io.

Con fottìi filo la ftirata vena
Pag. ibi V. if.

O di Oca a riialdar’ , e a mitigare

Pag. 164. v. 6.

La ferina nel mel guazzata, c cufoi

Pag. 1 6f. v. f.

Coftrignerli
( o che quelli abbia intronfiati

Pag. 168. v. 4.

Ingrato alla fomenta ; la radice

Di Capperi s’aggiunga , ed il liquore

Verfavi fu di agretta Melagrana
Pag. 170. V. 31.

Velli , in torio fpaccato racchiudendo

Quello con lacci aggravigliato , e ftrett»

|

Pag. 181. V. 4.

Il Continente , fien’ ampie Cittadi

Pag. xox. V. 11. .

E chiunque farà da amore , o forte

Pag. xof, V. 1.

Palladia Ipuntaa gi% /'eccelle Fabbri?!^
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IMPROVVISA AGGIUNTA.

RA ormai ulcito di torchio, anzi cominciavafì a fpar-

•i gcrc il Falconiere da me tradotto
;
quando rcllituitoll

a a Venezia nel celebre Monillcro di San Giorgio Mag-
giore, dopo ncccftaria non breve afte nza per grave afta-

re commeflogii &c. il P. Don Franccfco-Maria Ricci Romano,
Bcnedcttino-Cafincfe ,

già Lettore de' Sagri Canoni &c. Accade-

mico Arcade, ben noto alla Repubblica delle Lettere, con par-

ticolar’ onore nell’erudita ‘Biblioteca. Benedettino-Cafmefe del Rino

P. Abate Armellini inferito, eccellente Poeta, e Traduttore lì

Latino, come Italiano, c per Tanto vincolo di amicizia a me
flrcttamentc congiunto , con fomma fatica l'ho indotto a ce-

dermi una delle Tue Traduzioni, c permettermi il riporla fra

quelle mie , acciocché acquillino in parte per la medefima

quel pregio, ch’elle non hanno; tanto più che molto incrc-

Iccvami di non aver fatto onorevole menzióne di lui , lìcco-

me l’ho fatta di tanti altri, nelle mie Note, non per trafcu-

raggine e dimenticanza , ma perchè doveva io prima conferire

con eflolui , c la dillanza de’ luoghi, e T anguilla del tempo
non mi permettevano il ciò fare comodamente con lettere ;

c tanto più ancora, che ho protcllato Tempre, c tuttavia pro-

tetto , clTcrmi venuto in penlìero il tradurre in vcrTo , dopo
eh’ egli me ne invogliò ben due anni addietro , comuni-
candomi più volte anche in tal genere la finilhma Tua ma-
niera. Ho quindi lecito fra effe quella rimata, che appunto
è lulla da me propolla idea del tradurre in fcnfo giullo &c.

fatta da lui giovanetto di un difficile gcntililfimo Idillio
, e

di due graziolì Epigrammi di Dccio Magno Aulònio, Uomo
Confolarc , cd Autore del Sello Secolo Crilliano , da Pietro

Crinito , c da Giufcppc Scaligero di lloria diligente illullrato;

non perchè Ha una delle migliori fra le altre bclliffimc, c for-

fè da lui più approvate, degne certamente a giudizio de' Sag-

gi di vedere tutte la pubblica luce , che Ipero io Hello lor

proc-
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il 8

proccurarc , malgrado il filcnzio c la ripugnanza ancora del

degniamo Autore, inficmc colle altre leggiadre di lui Poefie ;

ma perchè Aulonio ben fi unifee con Tuano per clfcr pur’ egli

Franeele, e dal Tuano Hello molto oflervato, come avrà po-
tuto agevolmente vederli nelle mie Note; e perchè tale Idillio,

avvegnaché non appartengali all' Uccellatura , conticn fi fatta

gentile infidia, che la limigli.*. Ho notato altresì, che in ef-

lo, oltre la combinazione con alcune cole toccate dal Tuano
verfo la fine del fecondo libro , fingolarmente giuoca la fa-

vola : e perchè 1’ ufo frequente di quella , cotanto praticata

da' Greci, e Ha' Latini per ornamento della Poelìa , forlc non
è interamente ridotto nella Lingua nollra aH’univcrlàlc fua

erudizione , ed al luo primiero lplcndore , e fi defidcra
, a

dir vero, alquanto piu comune, non però fui gulto del Se-
colo feorfo, anche in quello genere corrotto; perciò pure di

tal Componimento ho fatto elezione. Il Tello è giulla la cor-

rezione di Giufeppc Scaligero dell’edizione Piantinana (i6oj)
adoperata dal Traduttore ; nella quale premclfa è all’Idillio,

cui reca illutazione, la lèguentc lettera del Poeta.AUSONIUS
GREGORIO FILIO S.

A jNZ unquam rzndijìi nehulam pietam in pariete ì l'idifii uti-

que, & mcminifli . Treviri ejuippe in triclinio Aeolt fucata
efi pittura hxc : Cupidtnem cruci ajfgunt multerei amatrices , non

hx de nofìro ftculo ,
qux fponte peccant ,• fed tllx Hero'ìc

x

,
qua

ftbi ignofeunt (ffr pleCtunt deum
,

quorum partem in Lugentibus

campir Maro nofler enumerai . Hanc ego imagtnem fpecie & ar-

gumento miratus furn . dentque mirandi Jtuporem tranftuli ad ine-

ptiam poctandi . Mihi prxter lemma , nil placet . Sed commendo
tibt errorem meum .

aNxrvos nojìros (f? cicatrices amamus s nec

foli nofìro 'vitto peccafje contenti , ajfeétamus ut amentur . Verutn

quid ego hute eclogx fludtofe patrccinor ? certum fttm quodeunque

meum feieris y ama l/ts . quod magit fperoy quam ut lauda. Vale.

D. M.
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V ,

D- M..AUSONI1
BURDIG ALENStS

V. C.

EDYLLIUM VI.

Èri s in campii ,
memorai quti Mafa

Morenti
,

Mjrteui urneatei ubi lucui opacat amaatei

,

Orgia ducebant Heroidei , & fua quaque
,

Vi quondam acciderant ,
Itti argumenta ge~

ubane

Errantes fiIva in magna ,
fub luce maligna,

ìr.ter arundineafque carnai ,gravidumque pa-

paver
,

Et tacitai fine labe lacus,fine murmurc rivai.

Quorum per ripai nebulofo Zumine marcent

Fleti ohm regum,lp puerarum nomina fiora.

M iralar Narciffut
,

£<h Oebatidei Bfacintbui ,

Et Crocui auricomani
, & murice piRui Ado-

ni!
,

Et tragica fcripta! gemituSalaminiui Aeai

.

Omnia qua lacrimili amaribui anxia meefiis

Eaercent memorei abita }am morte dolore!

,

Rurfui in amiffum revocant Beroidai avum .

Fulmineo! Sanele decepta puerpera pattuì

Vefiet, &ambuflai lacrram per mania canai

Ventilai ignavumfimuhti fulmini! ignem .

Irrita dona quertar ,

DI D- M- AUSONIO
DI BORDO'

U. C.

IDILLIO VI.

Nx*o i Campi del pianto

,

Chea noi Maron rammenta,ore coll'ombra

Di fpeffi opachi mirti

Antica l’eira adombra

Gl' intani amanti fpirti,

Lor felle in folto coro

Danzando fean le belle

Famofe Donne, che d' amor languirò,

E co' fegni di quelle

Varie morti, onde il giro

Chiuler degli anni loro,

Scorrean l’ ampia forefta

Sotto la grave incerta luce e meda.
Fra papaveri

,
e canne ,

Fra puri laghi
,
e taciti rufcelli

.

Veggonli ’n riva a quelli

Per l'aere marcir maligno e fcuro

Que’ fior, che un tempo furo,

Pianti cotanto, e giovanetti c regi •

Sue forme intento e filo

A riguardar Narcifo,

Croco il biondo, e 1’ Ebalide Giacinto,

E Adon d’ offro dipinto
,

E’1 Salaminio Ajace

,

Che dimoftra fue doglie

Scritte a tragiche note in falle foglie.

Quei, eh’ alle Donne in feno

Nutron l’ affanno e la memoria acerba ,

Che viva in lor fi ferba

,

Varj oggetti di pianto

E d'infelici amori,

Al lieto aer primiero

Richiaman lor penderò.

Là Semele tradita

Piange ancor quella prole,

Per cui fu dal rio fulmine ferita

.

Lacera 1’ arie fafee

^Sventolando le vampe

Del fulmin finto, ond’ella par eh’ar vampe.

;De’ vani don fi duole
Ceni

,
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ito AUSONII
fiexu gavifia virili

Marci in antiquata Canti revocata figurimi

.

Vulnera ficcai adirne Procrii ; Cepbalique

cruentai

n

Viligie& pfreufia mar.um . Fertfumida tefia.

Lumina Sefiiaca pr*ctps de turre Fucila .

Et de nimbofo faltum Leucate minante

Mafienia Leibiacii Sappbo peritura fiagittii .

Marinoni* cultus Eripbjle mafia reeufiat
,

Infidix nato, nec fortunata marito .

Tota quoque acri* Minoia fabula Creta

TiBurarum infilar tenui fui imagìne vibrar

.

Tafipba i trivei fiequitur refiigia tauri .

. . . ì .

Licia fiere glomerata manu deferta Arindite .

Refpicit abjeHai defperani Pbadra tabdlai.

Mate laqaeum gerit : b*c vana fimulacra co-

rona :

Vedali* pudet banc latebra fu bufi: juvenca

Tr*rcptai queritur per inania gaadta-r,otiti

Laodamia duat
, vivifunBique mariti

.

Parte truces alia firiilii mucronibus omnet

Et Tbiibc,(?i Cattare,& Sidonii borret EHjfia:

». .il:
Coniugii b*c,b*c putrii bac gerit bofipitit

enfiem

.

Errar{y ipfia ohm qualit per Latmia fiaxa

Endymìoneos fiolita affcBare fioporet
,

Cum face (?• afirigiro diademate Liina bi.

corni

s

.

Cen-

E D Y L L. V t
Geni, che gii gode»

,

Col nome di Ceneo
Del viril feffo amico,
MeAa pel Aio ritorno al fedo antico.
Terge ancor la iua piaga

,

E dell'incauta man, ch'aipra piagolla
Procri, benché ferita, ancora è vaga.
Reca in man la fumante
Lucerna accefa la Seftiaca amante,
Che dall eccella torre in mar poi giacque •

Dall' ahiflima Leucade nell’ acque
11 gran fatto dilegna

Saffo intrepida e forte,

Cui di più Arana morte
Le facttc Lesbde recar periglio.

L’ armonia fugge e fdegna
Erifila dolente, pel conforte

Non fortunata, e mifera pel Agito.
Co i tremoli colori

Di tenui larve tutta l’ampia fola

Delli CreteA amori
Ivi s'adombra e fveFa

Come in dipinta tela .

Predo T orme del toro
, onde fofpira,

PaAfae s'aggira errante c fola.

Arianne tradita

L’antico Alo nella man ravvolge.
-Su i malgraditi fogli

Fedra alAn difperando !I guardo volge .

Dell’ amanti Sorelle

Una il laccio fpietato, e l’altra addita
11 vano ferto di mentite ftellc :

Ma la madre di quelle

TingeA del rodor d'cfferA afeofà

Nella vacca di Dedalo famofa

.

Laodamìa fi lagna

,

Che fra vani piacer ratto n’andaro
Due notti a lei col caro

Marito eAinto, cui ritòrto ottenne.
Dall’altra parte minacciofc e crude
Canace, Tisbc, e Dido
Stringon le fpade ignude

Del padre, dello (polo,

E dell’ofpite infido.

Erra pur
,
qual folea

Per le balze di Latmo in traccia a i tónni

D’Endimion gir la triforme Dea,
Con la face, e l’adorno

Serto di {Ielle al biondo cline intorno.

Pel
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2 l ID’ AUSONIO
Centum alice vettrum recolentet vulnera amo-

rum

Dulcibui iy mnflii refovent tormenta quereli:.

Q_ueu inter medias furv.t caligini! umbram

Vifpulit inconfultui Amor/iriJentibut alii

.

Agnovere omnet puerum : memorique rerurf

u

Ccmmunem ftnfere reum . quanquam Lumida

circum

Nubila &i aurata! fulger.tia cingala bulla!
,

Etpbaretram
, {y rutila fùfcarene lampadoi

ignem :

Agnofcunt tamen : (y vanum vibrare vigorem

Ocdpiu nt : bojiemque unum loca non fuana-'

Bum
,

Quum pigra ageret denfa fub notte voìatui
,

Fatta nube premunì . trepidantem iy caffo

parantem

Effugia in coetum medici tranere caterva

.

Ehgitur medio mjrtui notiffuna luco
,

1 nvidiofa Velim peculi . cruciaverat illic

Spreta olim memorem Venerii Frofcrpina A-

donim.

Hujui in excelfo fufpenfum Stipite Amorem
,

Devintium pofl terga manui
,

fubflriSaque

pianti! ..

Vincala mwrentem
,
nullo moderamine peonie

.

-

".liTcij i„l
Affciunt . reut ejl fine crimine

,
judtee nullo

Accufatui Amor, fe quifque abfolvere geflit ,

Traniferae utpropria! aliena in crimina cul-

pai ,

^ * „ * I

C unti<e exprobrantct
,

toterati infignia Seti

l ’ !

'•

Expediunt. bete arma putantfiate ultiodulcir ,

Vi

IDILLIO VI.
Pel bofeo errami e vaghe
Cento altre ancor vi fono,

Che I'afpre rimembrando antiche piaghe.
Dolci in uno e dolenti

Narrano i Ior tormenti in flebil Tuono.
Quando fra lor fen venne
Colle fonanti penne

Amor malcauto, e ’I nero

Vel dell’atra caligine fendeo.

Tutte il fanciullo arciero

Memori ravvil'aro, c il comun reo.

fi benché’ l'umid'etra

L' aureo cinto
,

e la terfa

Rilucente faretra

Gli avea di nebbia afperfa,

E in parte il lume avea fpcnto alla face;

Pur la nota divifa

Da lor ben fi ravvila

.

Cominciano a fiancarlo agili e fcioltc

,

E in un drappel raccolte

tncalzan tutte <]uel nimico folo,

Che lentamente all’aer fofeo errando

Sofpinto avea nell'altrui piagge il volo.

E gii lui che paventa

E in van lo fcampo tenta

,

Prefo traggon nel mezzo al folto duolo.

Dcll’alte piante una è fra l' altre eletta

Chiara per la vendetta

Di più d’ un’ alma Deitatc oflcla .

A quella nn dì l'actefa

Prolerpina e negletta

D’ Adon ,
eh' altra feguia, punì l'offefa .

Al tronco eccello antico

Sofpefo il nume infante

Colie man dietro al tergo, e colle piante

Fra duri lacci avvinte

Di duol pieno c di lcorno

,

A lui fon tutte intorno

Senza pietate a farne flrazio accinte

Reo da tutte fi chiama

Senza giudice Amor, fenza delitto:

Perocché ognun fe AelToairoIvc
, e brama

Che ila Tuo fallo all’ altrui colpa a fcritto

.

Ciafcuna alfin con rigide rampogne
Di fua morte l'infegne

Ad apprettar s’adopra:

Elette alta grand' Opra

Son quelle; e più gradita

Vendetta lcmbra lor molcer l' indegne

Do-
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ZÌI A U S O N I I

Vt quo quoque perii
,
ftudeat lenire dolorem .

Uree laqueum tene

t

,
b<tc [pecioni intiero nii

inanem

Ingerii
,
illa cavos amnes, rupemquefragofam

Infanique mctum pelagi
, & fine fluélibui <e-

quor .

Nonnulla fljmmai quatiunt
,

trepidoque mi-

nar, tur

Stridentei nullo igne faees . refeindie adul-

tum

Myrrba uterum lacrimis lugentibui : inque pa-

•ventem

Gemmeaftetiferi jaculatur fuccina tranci

.

QuaJam ignofeeneum [pecie ludibria tantum

Sola volunt : fitlus ut tenuit fub acumino
panili

Eliciat tenerum
,
de quo Hofa nata

,
cruorem:

Aut pubi admoveant pttulantia lumina lycbni

.

Ipfa etiam fimili genitriu obnoxia culpae

Alma Venut tantos penetrai fecura tumultui •

Nec circumvento properans [uffragia nato

Terrorem ingeminat
,

ftimulifque accendi

I

amari

i

Ancipitei furiai, natique incrimina conferì

Vederui ipfafuum : quod rincula cotea mariti

Oeprenfo Morirle tulit: quod pube pudenda

llellefpontiaci ridetur forma Triapi :

Quod crudelii Eryx,quodfemivir Hermapbre-

ditut . . ...

Nec fatit in verbi! . rofeoVenus aurea ferto

Moerenteapulfat puerum
,

graviora paven-
• lem

.

Olii purpurcum multato torpore totem

Sutili! exprejftt crebro rifa verbere : qux, jam

TtnBa priui
,
rutilum traxit magii igneafu-

- rum

.

Inde

E D.Y L L. VE
Doglie coll'armi, ond’effe ufeir di vita.

Chi '1 laccio, e chi la vana
Larva di lpada ultrice a lui prefenta :

Quella di fiumi e fcogli
,

e dell’ infima

(Acqua marina alto timor gl' infonde

Additandogli ’l mar, ch’ivi é fcnz’ondc.
Altra la face fcuotc

Che fuoco in fe non ave

,

E ne minaccia il timorofo inerme.
Diflerra il feno adulto, e lui percuote

Mirra, lui ch’alto pavé,
Colla biond’ ambra e pura

Del tronco luo
,
che ’l ricco pianto indura,

j Altre volte al perdono

Degli fchcrni d’Amor fot paghe fono:

E voglion ch'ai bel nume
Speda acerba puntura

Tragga quel langue
,
onde ufeirgià lerofcy

O alle virili al'cofe

Parti di lui s’ appretti un picco! lume.
La flefla madre fua Venere bella

Alla colpa comun foggetta anch’ella,

Senza turbarli afcolta

L’ alto d’ Amor periglio
;

E perciò non è volta

A dar foccorfo al prigioniero figlio.

Cui doppiando il terror
,
co’ detti iui

L’ incerte furie all’opra accendecpunge
;

E alle colpe di lui

Suo proprio feorno aggiunge :

Le reti del marito,

E Marte con lei colto a quelle in ieno:
Per gli atti e per l’ofceno

Membro il Nume di' Lamfaco fchernlto:

Erice
,
Ermafrodito

Ma non andar gii fole

Le fdegnole parole

.

Che l'aurea Citerea

Cangiò in afpro flagello

La ghirlanda di rofe ; indi con quello

11 fanciul niello, che maggior temea
lOnta c più grave oltraggio, a sferzar prefe.

Gii ’l bel l'angue gli ulcia

Per le molte punture; c quella rofa
,

Che tinta era di pria

,

Più viva c più vczzola

Apparve, e più s’accefe,

E lucid’ ollro apprefe .

Alla villa del langue

> L’ira
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D’ AUSONIO
Inde truce: recidere mina : vindittaque major

•Crimine vifa fuo
,
Venercm fattura noceti-

tem .

Ipftc intcrccdunt Berside: , fafua queeque

Finterà crudeli malunt adferibere fato .

Tum irate: pia mater agii
, ceffiffe dolente

:

,

Et condonata: puero dimittere culpa:

.

Talia notturni: olim fimulacra figuri:

Exercent trepidarn caffo terrore quietem .

Qua: poflquam multa perpeffu: notte Cupido

Effugit
,
pulfa tandem caligine fornai

,

Evolat ad fuperot
,
portaque evadit eburna .

*Aj iA» Ju tA<

D. M- AUSONI!
EPIGRAMMA XXII.
De varietate Fortuna . e Grato .

T Tbefauro invento
,
qui limino morti: ini-

bat.

Liquii
;
ovan: laqueum

,
quo perituru: erat .

At qui
,
quod terree ab diderat, non repperit au-

rum

,

Quem laqueum invenit
,
nexuit perHe

.

IDEM ALI TE II.

EPIGRAMMA XXIII.

Q l>’( laqueum collo nettebat
,
repperit au-

rum:

Tbefaurique loco depofuit laqueum .

At qui condiderat
,
poflquam non repperit au

rum
,

Aptavit collo
, fluf/n reperii laqueum -

I D I LL I O VI. ii 3

L'ira in lei cade e langue;

Che del delitto apparve

Maggior la pena
, e parve

Tal, che rea divenir potea la madre.
Allor delle leggiadre

Eroiche donne il coro

Pel figlio s’interpofe appo la diva,

Volendo che s'alcriva

Tutte la morte loro

Ali’avverfo dettino, e quel s’incolpe.

La madre amante allor ringraziolle
,

Poiché di lor ciafcuna ceder volle

,

E condonar tutte al fanciul Tue colpe.

Cosi fon dall' incerto

Terror di vane larve

L'ore de’ Tonni altrui turbate e rotte.

Poiché involofli Amore
A quel, ch'avea /offerto

Strazio crude! gran parte della notte ;

Non pria l’ombra difparve,

Che al puro aer natio

Si relè, e per la Porta eburna ufcìo.

DI D. M- A USONIO
EPIGRAMMA XXII.

Della varietà della Fortuna, dal Greco.

R itrovato il tclor
,
colui che in braccio

A morte Icn correa,

Lieto depolc il laccio

,

Onde morir volea

.

Ma quel
,
che in terra avea

Nafcofol’or, ne ’l trovò più
,

fi mife
Quel ch’ivi ritrovò laccio

; e’ s’uccife.

LO STESSO ALTRAMENTE.
EPIGRAMMA XXIII.

Q Uel
,
che ’I laccio fi pofe

Al collo, trovò 1’ oro;

E tuttofi ’l te Toro
,

Il laccio ivi ripoie.

Ma quel, che l’oro afcofc.

Poiché più non trovollo.

Il laccio, che trovò, fi pofe al collo.

Fine dell' Aggiunta,

.
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